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1. Sintesi della petizione

La firmataria sostiene che la direttiva 86/609/CEE la quale, secondo la sua opinione, aveva 
come obiettivo la riduzione della metà degli esperimenti sugli animali a partire dal 2000, non 
sia stata applicata da nessuno Stato membro. Inoltre si oppone alla nuova legislazione 
REACH sulle sostanze chimiche, che ha comportato un aumento imponente del numero degli 
esperimenti sugli animali. La firmataria considera tali esperimenti inammissibili, in 
particolare il test “LD-50”. Secondo la firmataria, è stato calcolato che ai fini 
dell’applicazione del regolamento REACH sono state uccise durante i test tra 20 e 45 milioni 
di cavie, senza che sia migliorata la sicurezza dei consumatori. Gli scienziati sono scettici 
quanto all’affidabilità degli esperimenti sugli animali, sia a causa delle differenze troppo
grandi tra animali ed esseri umani sia in considerazione di molti altri fattori (tra cui lo stile di 
vita, ma non solo).

La maggior parte dei cittadini UE, pur opponendosi agli esperimenti sugli animali, è obbligata 
in qualità di contribuente e consumatore a finanziare qualcosa che non vuole. Inoltre, ciò non 
impedisce l’immissione sul mercato di prodotti tossici e dannosi, poiché i risultati dei test che 
causano così grandi sofferenze agli animali possono essere manipolati e non garantiscono 
pertanto una maggiore sicurezza. Da lungo tempo è stata ormai accertata la tossicità di molte 
sostanze e le organizzazioni per la protezione degli animali ritengono più opportuno proibirle 
o limitarne maggiormente l’impiego piuttosto che condurre test su larga scala per le sostanze 
chimiche più comuni. La firmataria chiede pertanto: una moratoria di almeno tre anni per la 
sperimentazione animale, che consenta di individuare e convalidare nuovi metodi di 
sperimentazione (che non coinvolgano animali); lo scambio obbligatorio dei dati sui prodotti 
chimici a livello internazionale; l’uso di test che forniscano informazioni migliori non basate 
sulla sperimentazione animale e il ritiro immediato o quanto meno delle restrizioni d’uso di 
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tutti i prodotti chimici potenzialmente pericolosi per la salute di uomini e animali, nonché per 
l’ambiente. La firmataria propone una banca dati biologica come alternativa agli esperimenti 
sugli animali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

"La firmataria sostiene che la direttiva 86/609/CEE, la quale, a suo parere, mirava a ridurre 
della metà il numero di esperimenti sugli animali entro il 2000, non sia stata applicata in 
alcuno Stato membro. Inoltre si oppone alla nuova legislazione REACH sulle sostanze 
chimiche, che comporta un aumento imponente del numero degli esperimenti sugli animali. 
La firmataria considera tali esperimenti inammissibili, in particolare il test “LD-50”. Secondo 
la firmataria, si stima che, ai fini dell’applicazione del regolamento REACH, durante i test 
saranno uccise tra 20 e 45 milioni di cavie, senza migliorare la sicurezza dei consumatori. Gli 
scienziati sono scettici quanto all’affidabilità degli esperimenti sugli animali, sia a causa delle 
differenze troppo grandi tra animali ed esseri umani sia in considerazione di molti altri fattori 
(tra cui lo stile di vita, ma non solo).

La maggior parte dei cittadini dell’UE, pur opponendosi agli esperimenti sugli animali, è 
obbligata in qualità di contribuente e consumatore a finanziare qualcosa che non vuole.
Inoltre, ciò non impedisce l’immissione sul mercato di prodotti tossici e dannosi, poiché i 
risultati dei test che causano così grandi sofferenze agli animali possono essere manipolati e 
non garantiscono pertanto una maggiore sicurezza. Da lungo tempo è stata ormai accertata la 
tossicità di molte sostanze e le organizzazioni per la protezione degli animali ritengono più 
opportuno proibirle o limitarne maggiormente l’impiego piuttosto che condurre test su larga 
scala per le sostanze chimiche più comuni. La firmataria chiede pertanto una moratoria di 
almeno tre anni per la sperimentazione animale, che consenta di individuare e convalidare 
nuovi metodi di sperimentazione (che non coinvolgano animali); lo scambio obbligatorio dei 
dati sui prodotti chimici a livello internazionale; l’uso di test che forniscano informazioni 
migliori non basate sulla sperimentazione animale e il ritiro immediato o quanto meno delle 
restrizioni d’uso di tutti i prodotti chimici potenzialmente pericolosi per la salute di uomini e 
animali, nonché per l’ambiente. La firmataria propone una banca dati biologica come 
alternativa agli esperimenti sugli animali.

Direttiva 86/609/CEE relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad 
altri fini scientifici

La direttiva 86/609/CEE doveva essere recepita nel diritto nazionale nel 1989. Le autorità 
nazionali competenti per questa direttiva sono responsabili della sua applicazione e del 
controllo della buona esecuzione delle sue disposizioni. La direttiva è stata recepita 
correttamente nel diritto nazionale degli Stati membri. Nel 1997 è stato effettuato un riesame 
orizzontale per accertare che la normativa fosse stata adeguatamente attuata negli Stati 
membri. Quando nuovi paesi hanno aderito all’Unione, la direttiva è stata recepita durante i 
negoziati di adesione (adozione dell’acquis comunitario). La Commissione non ha motivo di 
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ritenere che la direttiva non sia stata attuata in tutti i 27 Stati membri.

Il riferimento alla riduzione della metà del numero di animali utilizzati negli esperimenti entro 
il 2000 figurava nel quinto programma d’azione ambientale, decisione n. 2179/98/CE relativa 
al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell’ambiente e di uno 
sviluppo sostenibile “Per uno sviluppo durevole e sostenibile” del 1998, non nella direttiva 
86/609/CEE. Nella decisione si afferma che “la Comunità si adopererà per adottare, secondo 
il programma, iniziative concrete volte a ridurre del 50% entro il 2000 il numero di animali 
vertebrati utilizzati per esperimenti”, pur riconoscendo che l’obiettivo del 50% non è stato 
raggiunto. Di conseguenza, sono state adottate iniziative concrete e sono stati compiuti 
notevoli sforzi da parte della Comunità. Il lavoro inteso a ridurre il numero di animali 
necessari per le procedure scientifiche è tuttora in corso e continua a essere una priorità 
all’ordine del giorno della Commissione.

Infine, la Commissione ha avviato la revisione della direttiva 86/609/CEE relativa alla
protezione degli animali da laboratorio, al fine di migliorare la protezione degli animali che è 
ancora necessario utilizzare negli esperimenti1.

Prove dei prodotti chimici

Aspetti generali

Per quanto riguarda l’affidabilità dei metodi di prova basati sull’impiego di animali, è 
importante fare riferimento al parere del Comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità 
e dell’ambiente (CSTEE) dell’8 gennaio 2004 (parere sulla relazione del BUAV-ECEAE 
“The way forward – action to end animal toxicity testing”). Secondo il CSTEE, la letteratura 
scientifica abbonda di esempi che dimostrano che i modelli animali sono buoni predittori per i 
disturbi indotti da sostanze chimiche negli esseri umani. Il CSTEE ammette che possono 
esistere differenze di risposta tra gli animali e gli esseri umani, ma il più delle volte sono di 
carattere quantitativo, non qualitativo. Il CSTEE afferma altresì che alcune sostanze chimiche 
inducono effetti tossici negli animali che non si osservano negli esseri umani e che alcuni 
disturbi indotti da sostanze chimiche negli esseri umani non sono stati modellati negli animali; 
tuttavia, si tratta di eccezioni più che della regola. Per quanto riguarda l’individuazione della
tossicità orale acuta, i metodi B.1.bis e B.1.tris hanno sostituito l’impiego del test LD50 (B.1) 
nell’Unione a partire dal 2000. Nel 2001 il test originario LD50 (o B.1) è stato inoltre 
eliminato dall’allegato V della direttiva 67/548/CEE riguardante la classificazione, 
l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose, che contiene i metodi di prova da 
impiegare nell’Unione. Pertanto l’uso del test LD50 (B.1) non è più permesso nell’Unione.

Lo scopo del regolamento 1907/2006 (“REACH”) è dichiarato all’articolo 1, paragrafo 1:
“assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente inclusa la 
promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano 
[…]”. L’intero sistema di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle 
sostanze chimiche è inteso a realizzare questo obiettivo2.
                                               
1 http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm.

2 Per maggiori informazioni, si veda: http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/reach.htm.



PE414.244v01-00 4/7 CM\747365IT.doc

IT

Il regolamento REACH mira a garantire l’equilibrio tra le considerazioni in materia di
benessere degli animali e le minacce potenzialmente gravi per la salute umana e l’ambiente 
derivanti da sostanze chimiche sperimentate in modo inadeguato. Il regolamento non propone 
semplicemente di sottoporre o risottoporre a prove le sostanze chimiche, bensì di raccogliere 
tutte le informazioni disponibili. La sperimentazione dovrebbero essere effettuata soltanto se 
sono necessarie maggiori informazioni sulle proprietà pericolose per valutare i rischi delle 
sostanze. Il regolamento REACH mira a pervenire a uno sviluppo sostenibile nell’ambito
della politica sui prodotti chimici. A tal fine, non intende proteggere soltanto la salute umana, 
ma anche l’ambiente, compresi gli animali selvatici.

Il regolamento REACH è stato adottato in risposta alla mancanza generale di informazioni 
sulle proprietà pericolose delle sostanze chimiche presenti sul mercato. Più del 99% del
volume totale di tali sostanze, le cosiddette “sostanze esistenti”, non è soggetto ai normali 
obblighi di informazione prescritti per le “nuove sostanze”. Le nuove sostanze chimiche sono 
quelle immesse per la prima volta sul mercato nel 1981 e successivamente, mentre le sostanze 
chimiche esistenti sono quelle che in tale data erano già presenti sul mercato. Gli obblighi di 
sperimentazione per le nuove sostanze forniscono un quadro preciso delle loro proprietà 
pericolose ed è quindi possibile valutare i rischi che esse comportano in modo affidabile 
esaminando l’esposizione dell’uomo e dell’ambiente alle stesse. Per le sostanze esistenti, 
invece, la conoscenza delle proprietà pericolose in generale è molto limitata. Di conseguenza, 
è quasi impossibile sapere se tali sostanze possono rappresentare rischi gravi per gli esseri 
umani e l’ambiente, compresi gli animali. È quindi necessario disporre di informazioni di gran 
lunga migliori sulle proprietà pericolose di tali sostanze.

Ridurre al minimo gli esperimenti sugli animali

Per rimediare a questa lacuna nelle conoscenze, il regolamento REACH propone di rendere 
disponibili tutte le informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze (o i rischi associati). 
Al fine di ridurre al minimo gli esperimenti sugli animali, sono stati sviluppati i seguenti 
elementi.

Le informazioni esistenti sulla tossicità e sull’ecotossicità delle sostanze, compresi gli studi 
epidemiologici, i risultati di calcoli elaborati al computer e le fonti internazionali, saranno 
prese in considerazione prima di decidere se siano necessari ulteriori esperimenti.
Gli obblighi generali di sperimentazione comprendono prove sull’esposizione, se possibile, al 
fine di limitare gli esperimenti.
Le sostanze simili possono essere raggruppate, se possibile, al fine di ridurre al minimo gli 
esperimenti.
Per le sostanze fabbricate/importate in quantitativi compresi tra 1 e 10 tonnellate l’anno per 
fabbricante/importatore, la sperimentazione deve in generale limitarsi ai metodi in vitro.
Per la sperimentazione di sostanze chimiche con volumi di produzione più elevati saranno 
messi a punto programmi di sperimentazione specifici, sotto il controllo delle autorità.
Nell’ambito del programma quadro comunitario per le attività di ricerca e sviluppo 
tecnologico sarà promosso lo sviluppo di metodi di sperimentazione alternativi che non 
utilizzano animali o ne riducono il numero utilizzato. I ricercatori che presentano progetti 
idonei per tali metodi beneficiano di finanziamenti a titolo del programma.
Purtroppo oggigiorno i pericoli delle sostanze chimiche si possono determinare solo in modo 
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inadeguato con le metodologie in vitro disponibili (che non impiegano la sperimentazione 
animale). Questa considerazione figura in una relazione pubblicata dal Centro europeo per la 
convalida di metodi alternativi, ECVAM1. Il ricorso ai soli metodi in vitro sottovaluterebbe 
quindi i pericoli associati alle sostanze chimiche che potrebbero essere dannose per la salute 
umana e per l’ambiente.

Infine, il regolamento sui metodi di prova2 prescrive che, nella concezione dei metodi di 
prova, occorre tener conto dei principi finalizzati a rimpiazzare, ridurre e raffinare le tecniche 
per l’uso degli animali nelle procedure, in particolare quando diventano disponibili opportuni 
metodi convalidati per sostituire, ridurre o raffinare la sperimentazione sugli animali.
È importante rilevare che per i test delle sostanze chimiche le specie animali di norma 
utilizzate sono topi, ratti, pesci e daphnie. I porcellini d’India e i conigli sono usati in misura 
minore. Altri animali, quali i cani, sono utilizzati solo in circostanze estremamente rare.

Scambio di informazioni a norma del regolamento REACH

A partire dal 1° giugno 2008, le imprese che producono o importano sostanze chimiche 
nell’Unione in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno sono tenute a registrarle a 
norma del regolamento REACH. L’obbligo di registrazione si applica anche alle imprese che 
producono o importano articoli contenenti sostanze in quantitativi pari o superiori a 1 
tonnellata all’anno destinate a essere rilasciate. La registrazione richiede la presentazione 
delle informazioni pertinenti e disponibili sulle proprietà intrinseche delle sostanze, ossia 
almeno quelle prescritte nei pertinenti allegati del regolamento REACH e, qualora tali 
informazioni non siano disponibili, la generazione di informazioni, compresa la 
sperimentazione. Per le sostanze prodotte o importate in quantitativi pari o superiori a 10 
tonnellate deve essere presentata anche una relazione sulla sicurezza chimica. Il regolamento 
REACH introduce meccanismi e procedure specifici per permettere alle imprese di scambiare 
le informazioni disponibili prima di presentare una registrazione, al fine di migliorare
l’efficienza del sistema di registrazione, contenere i costi e ridurre gli esperimenti sugli 
animali vertebrati. Questo sistema è denominato SIEF, forum per lo scambio di informazioni 
sulle sostanze.

Un’altra disposizione del regolamento REACH intesa a ridurre gli esperimenti, in particolare 
sugli animali vertebrati, è la possibilità per i terzi di fornire informazioni entro un termine 
prestabilito (regolamento REACH, articolo 40, paragrafo 2). L’Agenzia europea per le 
sostanze chimiche pubblica nel suo sito web il nome della sostanza, l’end-point di rischio per 
cui viene proposta la sperimentazione su animali vertebrati e la data entro la quale sono 
richieste eventuali informazioni da parte di terzi. Essa invita i terzi a presentare, utilizzando il 
formato predisposto dall’agenzia, informazioni e studi scientificamente validi concernenti la 
sostanza e l’end-point di rischio in questione, oggetto della proposta di sperimentazione, entro 
                                               
1 A. P. Worth, M. Balls (ed.), Alternative (Non-animal) Methods for chemicals testing: Current status and 

Future Prospects, relazione preparata dall’ECVAM e dal gruppo di lavoro dell’ECVAM sulle sostanze 
chimiche. ATLA 30, Supplemento 1, luglio 2002.

2 Regolamento (CE) n. 440/2008, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la 
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
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45 giorni dalla data di pubblicazione. Tutti gli studi e le informazioni scientificamente validi 
ricevuti sono presi in considerazione dall’agenzia nell’elaborazione della sua decisione a 
norma del paragrafo 3.

Sostanze estremamente problematiche

Un altro obiettivo perseguito dal regolamento REACH è la sostituzione delle sostanze che 
destano maggiori preoccupazioni con sostanze meno pericolose. Le sostanze che presentano 
rischi estremamente elevati, una volta incluse nell’allegato XIV del regolamento REACH, 
saranno soggette ad autorizzazione. I richiedenti dovranno dimostrare che i rischi derivanti 
dall’uso di tali sostanze sono adeguatamente controllati o che il loro impiego è giustificato da 
ragioni socioeconomiche e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. Qualora 
esistano sostanze o tecnologie alternative idonee più sicure, essi devono preparare piani di 
sostituzione. Devono inoltre fornire, ove possibile, informazioni su ogni pertinente attività di 
ricerca e sviluppo. La Commissione può ritirare o modificare qualsiasi autorizzazione sulla 
base di un riesame, allorché si rendano disponibili sostituti idonei.

Le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, le sostanze persistenti, 
bioaccumulabili e tossiche, le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili, nonché le 
sostanze come quelle aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino che danno adito a 
un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle categorie precedenti, possono 
essere identificate come sostanze estremamente problematiche. Una volta identificate, esse 
vengono incluse nell’allegato XIV del regolamento REACH e sono soggette ad 
autorizzazione. Gli Stati membri e la Commissione, insieme con l’Agenzia europea per le 
sostanze chimiche, svolgono un ruolo significativo nel processo di autorizzazione,
identificando le sostanze cancerogene ad alto rischio da includere nell’allegato XIV del 
regolamento REACH.
Il regolamento REACH prevede anche un meccanismo volto a limitare o persino vietare l’uso 
di sostanze che presentano un rischio inaccettabile per gli esseri umani o per l’ambiente e per 
le quali è dimostrato che i rischi devono essere affrontati a livello di Unione europea. Queste 
disposizioni possono essere utilizzate anche per vietare l’uso di determinate sostanze 
cancerogene, qualora ciò sia ritenuto necessario alla luce delle informazioni che saranno rese 
disponibili tramite il processo di registrazione o in altro modo.

Metodi di sperimentazione alternativi

La Commissione europea promuove lo sviluppo di metodi di sperimentazione alternativi. 
Nell’ambito del quinto programma quadro delle azioni di ricerca e sviluppo tecnologico 
(1998-2002) ha finanziato più di 43 progetti di ricerca per metodi in vitro, erogando circa 65 
milioni di euro. Nell’attuale sesto programma quadro i ricercatori sono più che mai invitati a 
presentare progetti idonei. Ciò dovrebbe infine portare a metodi di sperimentazione alternativi 
convalidati a livello internazionale, che producano risultati accettabili per i responsabili della 
regolamentazione a livello mondiale.
Il Centro comune di ricerca della Commissione europea svolge un ruolo guida nell’ambito di 
un’iniziativa dell’OCSE riguardante la convalida di metodi computerizzati. Con la maggiore 
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disponibilità dei cosiddetti metodi QSAR1 per la valutazione dei pericoli associati alle 
sostanze chimiche, il numero di esperimenti sugli animali diminuirà ulteriormente.

Conclusione

La Commissione accoglie con favore le proposte che possono ridurre gli esperimenti sugli 
animali, purché non compromettano il livello di protezione della salute e di tutela 
dell’ambiente. In questo senso, la Commissione non può sostenere la moratoria a livello di 
Unione europea per la sperimentazione animale proposta dalla firmataria. Come emerge 
chiaramente dalle considerazioni suesposte, la Commissione sostiene tutti gli altri percorsi 
alternativi praticabili. Per quanto riguarda la seconda proposta della firmataria, l’inedito 
sistema di scambio di informazioni obbligatorio, attualmente in fase di realizzazione nel 
quadro del regolamento REACH, potrebbe effettivamente indurre più imprese a decidere di 
introdurre una moratoria per la sperimentazione animale, dal momento che l’obiettivo 
generale del sistema è ridurre gli esperimenti sugli animali. Il regolamento sui metodi di prova 
prescrive che, nella concezione dei metodi di prova, occorre tener conto dei principi 
finalizzati a rimpiazzare, ridurre e raffinare le tecniche per l’uso degli animali nelle procedure, 
in particolare quando diventano disponibili opportuni metodi convalidati per sostituire, ridurre 
o raffinare la sperimentazione sugli animali. Infine, per quanto riguarda il ritiro di tutti i 
prodotti chimici potenzialmente pericolosi per la salute di uomini e animali e per l’ambiente, 
il regolamento REACH prevede meccanismi per limitarne l’impiego e l’immissione sul 
mercato nella procedura di autorizzazione e restrizione. Il regolamento REACH è diventato 
operativo il 1° giugno 2008 e nei prossimi dieci anni sarà creata una banca dati contenente 
circa 30.000 sostanze chimiche insieme con le loro proprietà".

                                               
1 La relazione quantitativa struttura-attività (QSAR) è il processo mediante il quale la struttura chimica è    
correlata in termini quantitativi a un processo ben definito, quale l’attività biologica o la reattività chimica.


	747365it.doc

