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PARLAMENTO EUROPEO 
  

 
        DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNE  

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

COMUNICAZIONE AI MEMBRI 

Interrogazione orale 10/06/2004 di Caroline Lucas, Dagmar Roth-Behrendt, Ria 
Oomen-Ruijten e Chris Davies 

Si trasmette in appresso un'interrogazione orale alla Commissione, a norma dell'articolo 187 
del nuovo regolamento.  

 
 
Oggetto: Finanziamento dei lavori dell'ECVAM per la convalida di metodi 

alternativi alla sperimentazione sugli animali 
  
 
Nella risposta all'interrogazione orale (I. O. 05/2003) sul finanziamento di metodi alternativi, 
la Commissione ha dichiarato che il bilancio dell'ECVAM  per la convalida di nuovi metodi è 
pari a 12M€  per l'insieme del 6° Programma quadro. E' stato inoltre precisato che tale 
bilancio non viene considerato come fattore limitante nell'analisi della convalida di metodi 
alternativi, ma che la flessibilità necessaria a risponderere alle diverse esigenze di supporto 
tecnico e scientifico per lo sviluppo e l'attuazione della politica comunitaria è integrata 
nell'assegnazione delle risorse del CCR, dal momento che l'attuale bilancio relativo al 
programma di lavoro del CCR stesso viene rivisto annualmente in stretta collobarazione con 
le Direzioni Generali che li utilizzano. Le decisioni per il bilancio annuale vengono prese a 
novembre. 

La settima modifica della direttiva sui cosmetici prevede scadenze precise per l'utilizzo di 
metodi alternativi di sperimentazione delle sostanze presenti nei prodotti cosmetici. 

La legislazione della Comunità europea sui prodotti chimici è in fase di completa revisione. 
Secondo la proposta della Commissione COM (2003) 644 def., si dovrà fornire un insieme 
differenziato di dati per le sostanze chimice esistenti, prodotte in quantità superiore a una 
tonnellata l' anno. Per la maggior parte dei prodotti chimici esistenti mancano i dati 
necessari. La revisione della legislazione sui prodotti chimici comporterà un notevole 
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aumento delle sperimentazioni sugli animali, a meno che nuovi test senza il ricorso agli 
animali non vengano convalidati e utilizzati quanto prima. Esiste un forte consenso politico 
quanto al fatto che devono essere previste maggiori risorse allo scopo di assicurare la rapida 
convalida di nuovi metodi alternativi e di inserirli nella nuova legislazione sui prodotti 
chimici. 

Qual è lo stato attuale del finanziamento del Centro europeo per la convalida di metodi 
alternativi (ECVAM) per quanto riguarda i fondi destinati agli studi sulla convalida di test che 
non ricorrono ad animali nel 6° Programma quadro di ricerca? L'ammontare di 12 M€ 
previsto per il 6° Programma Quadro è stato mantenuto? 

Ritiene la Commissione che il suddetto bilancio specifico sia sufficiente a far fronte alle 
richieste politiche formulate da tutte le istituzioni allo scopo di accelerare la convalida di 
metodi alternativi, soprattutto per quanto attiene alla crescente richiesta di tali metodi dovuta 
alla settima modifica della direttiva sui cosmetici e alla revisione della legislazione sui 
prodotti chimici? 

Ha la Commissione già fatto uso della flessibilità nell'assegnazione delle risorse del CCR così 
da far progredire la convalida di metodi alternativi utilizzando importi supplementari che non 
sono stati ancora stanziati?   

_____________ 
16 novembre 2004 
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