
PA\615006IT.doc PE 374.123v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

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

PROVVISORIO
2006/2046(INI)

29.5.2006

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla protezione ed il benessere degli animali 2006-2010
(2006/2046(INI))

Relatore per parere: Jonas Sjöstedt



PE 374.123v01-00 2/3 PA\615006IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\615006IT.doc 3/3 PE 374.123v01-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. vista la comunicazione della Commissione del 23 gennaio 2006 al Parlamento europeo e al 
Consiglio su un programma d’azione comunitario per la protezione ed il benessere degli 
animali 2006-2010 (COM(2006)0013),

1. accoglie con favore il programma d’azione comunitario per la protezione ed il benessere 
degli animali 2006-2010; rileva che nell’UE molti animali vengono trattati male e in 
contrasto con le disposizioni dell’UE; ritiene che gli animali nell’UE debbano godere di un 
buon trattamento e del diritto a un comportamento secondo natura; rimanda al contempo al
protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato;

2. ritiene che tutte le disposizioni dell’UE in materia di protezione degli animali debbano 
consistere in norme minime che consentano agli Stati membri di conservare e introdurre 
disposizioni più rigorose a livello nazionale;

3. ritiene che la politica agricola comune (PAC) debba essere concepita in modo tale da evitare 
la sovrapproduzione di carne e ritiene che la buona salute animale formi parte integrante di 
una produzione di alta qualità;

4. sottolinea che entro il 2010 nell’UE va introdotto un limite di tempo massimo complessivo di 
otto ore per il trasporto di animali da macello; chiede al contempo che venga introdotto il 
divieto di trasporto di vitelli di età inferiore alle 12 settimane;

5. ritiene che, per quanto riguarda il pollame, l’obiettivo da raggiungere entro il 2016 debba 
essere l’adozione in tutti gli allevamenti del sistema all'aperto;

6. ritiene che vadano riviste le norme per la protezione dei maiali e che vadano proibite le 
cosiddette gabbie per scrofe;

7. ritiene che vadano riviste le norme relative al pollame per la produzione di carne e che vada 
introdotto un limite massimo di densità non superiore a 25 kg/m2; 

8. accoglie con favore il proposto divieto di importazione di pelle di cane e gatto; sottolinea che 
va apposta un’etichetta alle pelli importate in modo che il consumatore possa prendere 
posizione riguardo a come sono stati trattati gli animali;

9. ritiene che le campagne di informazione dell’UE in tale ambito debbano rivolgersi 
innanzitutto ai produttori;

10. accoglie con favore l’applicazione nell’ambito della sperimentazione animale del principio 
delle tre “R” (dall’inglese “Reduction, Replacement and Refinement”, ossia riduzione, 
sostituzione e ottimizzazione); ritiene che la sperimentazione animale vada consentita 
unicamente quando mancano alternative; sottolinea che occorrono norme che garantiscano al 
pubblico la piena conoscenza dei tipi di sperimentazione animale che vengono praticati.


