
PA\702008IT.doc PE400.305v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per il commercio internazionale

2007/2260(INI)

8.1.2008

PROGETTO DI PARERE
della commissione per il commercio internazionale

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea 
(2007/2013)
(2007/2260(INI))

Relatore per parere: Béla Glattfelder



PE400.305v01-00 2/3 PA\702008IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\702008IT.doc 3/3 PE400.305v01-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale 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:

1. è del parere che un elevato livello di salute e benessere animale nella UE offra una buona 
base per le esportazioni ma che la barriere sanitarie ingiustificate nei paesi terzi debbono 
essere affrontate se si vuole che gli allevatori europei siano in grado di competere su un 
piano di parità;

2. si preoccupa che i requisiti tecnici europei possano essere messi in pericolo da 
importazioni da paesi terzi i cui allevatori non debbono far fronte agli stessi obblighi in 
materia di salute e di benessere animale;

3. è del parere che il ritardo nel prendere misure atte a garantire che le importazioni di carne 
bovina brasiliana provengano esclusivamente da animali esenti dal rischio di afta 
epizootica possa minare la fiducia dell'opinione pubblica nel regime UE per la salute 
animale;

4. invita la Commissione a far sì che l'esito dei negoziati OMC non indebolisca la capacità 
degli allevatori europei di mantenere e migliorare i requisiti tecnici in materia di salute e 
benessere animale;

5. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di rispettare gli impegni OMC in 
materia di misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) ma è del parere che ciò non dovrebbe 
precludere l'introduzione di misure che portino a requisiti tecnici di protezione più elevati 
là dove ciò è giustificato sul piano scientifico;

6. è convinto che gli accordi di nuova generazione sul libero commercio con l'India, la Corea 
e i paesi dell'Asia sudorientale dovrebbero comprendere un capitolo ambizioso sulle 
misure SPS e il benessere animale.
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