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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme 
relative a metodi di cattura non crudeli per alcune specie animali
(COM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2004)0532 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0100/2004),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2005),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione

Motivazione

La proposta della Commissione risulta nel complesso molto carente. E' quindi difficile 
cercare di migliorarla attraverso emendamenti . Visto che la proposta della Commissione 
rientra nell'ambito del capitolo "Politica ambientale" del trattato UE, l'UE ha l'obbligo di 
fondarsi al riguardo sui più recente sviluppi scientifici. Questa base manca e siffatti lavori di 
ricerca avrebbero dovuto essere realizzati già prima della pubblicazione della proposta.

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 2
Titolo della direttiva

Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che introduce norme 
relative a metodi di cattura non crudeli per 
alcune specie animali

Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che introduce norme 
relative a metodi di cattura per alcune 
specie animali

(L'emendamento vale per tutto il testo 
legislativo ma non per i punti in cui viene 
citato l'accordo approvato dall'UE nel 
1998; l'approvazione del presente 
emendamento richiede adeguamenti tecnici 
in tutto il testo).

Motivazione

I metodi di cattura previsti nella direttiva dovrebbero promuovere la protezione degli animali 
e evitare loro inutili sofferenze. La Commissione propone all'articolo 5, paragrafi 2 e 3 che si 
considerino come "non crudeli" metodi di cattura finalizzati all'immobilizzazione e 
all'uccisione quando un animale su cinque soffre per indicatori come fratture delle ossa, 
rotture di tendini o legamenti, gravi abrasioni periostali, gravi emorragie esterne o interne, 
grave degenerazione di un muscolo scheletrico, lesioni oculari, lesioni del midollo, 
amputazione o morte. Nei casi di uccisione la proposta qualifica come non crudele un metodo 
di cattura quando l'agonia dura fino a 300 secondi. 

In condizioni particoli possono essere necessari e quindi giustificati alcuni metodi di cattura 
e alcune trappole, non vi è però alcun motivo per definirli "non crudeli".

Emendamento 3
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) La verifica delle trappole deve 
avvenire conformemente alle disposizioni 
della direttiva 86/609 del 24 novembre 
1986 concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative 
alla protezione degli animali utilizzati a 
fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

Motivazione

La proposta della Commissione dev'essere conforme alla direttiva 86/609 concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati 
membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini 
scientifici e tale direttiva si deve applicare anche agli esperimenti su animali effettuati 
nell'ambito della presente direttiva.
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Emendamento 4
Articolo 2, punto 5 bis (nuovo)

(5 bis) "trappole che provocano la morte 
per annegamento", le trappole fissate 
sotto la superficie dell'acqua, ad esempio 
le trappole a nassa in cui annegano i 
mammiferi semiacquatici

Motivazione

E' importante fare una differenza fra le trappole che vengono impiegate sulla terra e quelle 
che vengono utilizzate in acqua. L'impiego di trappole che provocano la morte per 
annegamento andrebbe vietato in via generale in quanto esse comportano una morte molto 
dolorosa. Quando i mammiferi semiacquatici vengono annegati sott'acqua, l'agonia dura 
spesso molto di più dei casi di un impiego di trappole sulla terra, per alcune specie fino a 15 
minuti. Esistono metodi alternativi alle trappole ad annegamento in cui gli animali vengono 
catturati all'ingresso della tana senza gravi ferimenti. Esistono anche altri metodi alternativi 
in cui gli animali catturati in trappole d'acqua possono fuggire su una "piattaforma sicura". 
Le trappole ad annegamento continuano tuttavia ad essere impiegate per motivi di ordine 
economico.

Emendamento 5
Articolo 4, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono autorizzare 
l’uso nel loro territorio di trappole 
certificate in un paese terzo in conformità 
delle norme relative ai metodi di cattura 
non crudeli. Gli Stati membri comunicano 
per iscritto al paese terzo di certificazione e 
alla Commissione l’eventuale diniego 
dell’autorizzazione, precisandone i motivi.

2. Gli Stati membri possono autorizzare 
solo l’uso nel loro territorio di trappole 
certificate in un paese terzo in conformità 
delle norme relative ai metodi di cattura. 

Ai sensi dell'articolo 15, gli Stati membri 
possono mantenere o adottare misure più 
rigorose. Sulla base di tali misure possono 
vietare l'impiego di trappole certificate in 
paesi terzi.
Gli Stati membri comunicano per iscritto al 
paese terzo di certificazione e alla 
Commissione l’eventuale diniego 
dell’autorizzazione, precisandone i motivi.
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Motivazione

Le disposizioni della direttiva sono valide in tutti gli Stati membri e definiscono le norme 
minime. L'Unione europea ha vietato con la direttiva 3254/91 l'impiego di tagliole e ha 
quindi adottato norme più rigorose. L'impiego di norme più rigorose negli Stati membri 
dev'essere quindi concesso senza problemi.

Emendamento 6
Articolo 5, paragrafo 2

2. I metodi di cattura finalizzati 
all’immobilizzazione si considerano non 
crudeli se soddisfano le seguenti 
condizioni:

2. I metodi di cattura finalizzati 
all’immobilizzazione sono autorizzati se 
soddisfano le seguenti condizioni:

a) i dati sono ricavati da almeno 20
esemplari della stessa specie destinataria;

a) i dati sono ricavati da almeno 6 
esemplari della stessa specie destinataria;

b) almeno l’80 % degli animali di cui alla 
lettera a) non mostra nessuno dei sintomi 
relativi agli indicatori di cui al punto 2.2 
dell’allegato II.

b) almeno il 95 % degli animali di cui alla 
lettera a) non mostra nessuno dei sintomi 
relativi agli indicatori di cui al punto 2.2 
dell’allegato II.

Motivazione

La quantità e le sofferenze degli animali da laboratorio devono essere ridotte al minimo. Non 
è accettabile che un metodo di cattura finalizzato all'immobilizzazione venga ammesso se un 
animale su cinque che è catturato con questo metodo soffre degli indicatori di cui all'Allegato 
II. La percentuale accettata dev'essere almeno aumentata al 95%.

Emendamento 7
Articolo 5, paragrafo 3

3. I metodi di cattura finalizzati 
all’uccisione si considerano non crudeli se 
soddisfano le seguenti condizioni:

3. I metodi di cattura finalizzati 
all’uccisione sono autorizzati se 
soddisfano le seguenti condizioni:

a) i dati sono ricavati da almeno 12
esemplari della stessa specie destinataria;

a) i dati sono ricavati da almeno 6 
esemplari della stessa specie destinataria;

b) almeno l’80 % degli animali di cui alla 
lettera a) cade in uno stato di incoscienza e 
di insensibilità entro il limite di tempo 
stabilito al punto 3.2 dell’allegato II e 
rimane in questo stato fino alla morte.

b) almeno il 95 % degli animali di cui alla 
lettera a) cade in uno stato di incoscienza e 
di insensibilità entro il limite di tempo 
stabilito al punto 3.2 dell’allegato II e 
rimane in questo stato fino alla morte.
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Motivazione

La quantità e le sofferenze degli animali da laboratorio devono essere ridotte al minimo. Non 
è accettabile che un metodo di cattura finalizzato all'immobilizzazione venga ammesso se un 
animale su cinque che è catturato con questo metodo soffre degli indicatori di cui all'Allegato 
II. La percentuale accettata dev'essere almeno aumentata al 95%.

Emendamento 8
Articolo 6, paragrafo 1

1. A condizione che non siano applicate in 
modo tale da compromettere le finalità 
della presente direttiva, le autorità 
competenti possono autorizzare, caso per 
caso, deroghe agli obblighi di cui 
all’articolo 4, paragrafo 1 e all’articolo 5 
per i seguenti fini:

1. A condizione che non siano applicate in 
modo tale da compromettere le finalità 
della presente direttiva, le autorità 
competenti possono autorizzare, caso per 
caso, deroghe agli obblighi di cui 
all’articolo 4, paragrafo 1 e all’articolo 5 
per i seguenti fini:

a) nell’interesse della sicurezza e della 
salute pubblica;

a) nell’interesse della sicurezza e della 
salute pubblica;

b) per la protezione dei beni di proprietà 
pubblica e privata;
c) a fini di ricerca, educazione, 
ripopolamento, reintroduzione, 
riproduzione o tutela della fauna e della 
flora;
d) per l’utilizzo di trappole di legno 
tradizionali, essenziali per la salvaguardia 
del patrimonio culturale delle comunità 
indigene;
e) per l’utilizzo temporaneo di particolari 
trappole in relazione a determinate specie o 
in determinate condizioni ambientali, per 
un periodo di tempo ragionevole stabilito 
dalle autorità competenti in attesa del 
completamento delle ricerche per la messa 
a punto di trappole sostitutive;

e) per l’utilizzo temporaneo di particolari 
trappole in relazione a determinate specie o 
in determinate condizioni ambientali, per 
un periodo di tempo ragionevole stabilito 
dalle autorità competenti in attesa del 
completamento delle ricerche per la messa 
a punto di trappole sostitutive;

f) per consentire, caso per caso, la 
costruzione e l’utilizzo da parte di privati 
di trappole conformi a modelli approvati 
dalle autorità competenti.

Motivazione

Non vi è alcun motivo per tali deroghe. Le deroghe cancellate riguardano l'attuale utilizzo di 
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trappole in Europa e cementerebbero quindi lo status quo non comportando alcuna 
limitazione alla caccia mediante l'uso di trappole.

Emendamento 9
Articolo 6, paragrafo 3

3. L’autorità competente notifica per 
iscritto alla Commissione le deroghe 
concesse nonché le relative motivazioni e 
le condizioni applicabili.

3. L’autorità competente notifica 
annualmente per iscritto alla Commissione 
le deroghe concesse nonché le relative 
motivazioni e le condizioni applicabili.

Motivazione

Per consentire alla Commissione di effettuare una analisi esaustiva delle deroghe in tutti gli 
Stati membri è indispensabile fornirle un quadro temporale.

Emendamento 10
Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
trappole e i metodi di cattura che siano stati 
sottoposti a prova e che risultino conformi 
alle norme relative ai metodi di cattura non 
crudeli siano certificati dalle autorità 
competenti.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
trappole e i metodi di cattura che siano stati 
sottoposti a prova e che risultino conformi 
alle norme relative ai metodi di cattura 
prescritti siano certificati dalle autorità 
competenti.

Emendamento 11
Articolo 8

Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli utilizzatori di trappole ricevano una 
formazione specifica o possiedano 
un’esperienza pratica, competenze e 
conoscenze equivalenti che li abilitino
all’impiego delle trappole in conformità 
delle norme relative ai metodi di cattura 
non crudeli.

Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli utilizzatori di trappole ricevano una 
formazione in base ai criteri stabiliti 
all'articolo 14, che li abiliti all’impiego 
delle trappole in conformità delle norme 
relative ai metodi di cattura non crudeli.

Motivazione

Tutti gli utilizzatori di trappole dovrebbero usufruire di una formazione analoga per cui 
andrebbero fissati criteri unitari.



PR\565537IT.doc 11/1 PE 357.779v01-00

IT

Emendamento 12
Articolo 10

Gli Stati membri promuovono e 
incoraggiano ricerche volte a contribuire al 
miglioramento delle norme relative ai 
metodi di cattura non crudeli e del 
benessere degli animali catturati, secondo 
quanto disposto dall’allegato IV.

La Commissione e gli Stati membri 
promuovono e incoraggiano ricerche volte 
a contribuire al miglioramento delle norme 
relative ai metodi di cattura, soprattutto 
alla concezione di metodi alternativi. 
Devono inoltre promuovere la verifica 
delle trappole senza il ricorso ad animali 
vivi.

Nel caso di inevitabili esperimenti su 
animali va pienamente applicata la 
direttiva 86/609 concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative regolamentari e amministrative 
degli Stati membri relative alla protezione 
degli animali utilizzati a fini sperimentali 
o ad altri fini scientifici.

Motivazione

Il miglioramento delle norme in materia di cattura andrebbe promosso senza però ricorrere 
ad esperimenti superflui e aggiuntivi su animali. La direttiva 86/609 va pienamente applicata.

Emendamento 13
Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) bis (nuova)

(c bis) la formazione degli utilizzatori 
delle trappole a norma dell'articolo 8.

Motivazione

Devono essere fissati criteri unitari per la formazione degli utilizzatori di trappole.

Emendamento 14
Articolo 14, paragrafo 2

2. Ogniqualvolta siano modificati gli 
allegati dell’Accordo e del verbale 
concordato di cui alle decisioni 98/142/CE 
e 98/487/CE, la Commissione modifica di 
conseguenza gli allegati della presente 
direttiva secondo la procedura di cui 

2. Entro il 1° gennaio 2009 la 
Commissione presenta una proposta di 
modifica dell'Allegato I. La proposta deve 
basarsi sulla più recenti conoscenze 
scientifiche nonché su una relazione 
dell'Agenzia europea per la sicurezza 
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all’articolo 13, paragrafo 2. alimentare.

Motivazione

Molte delle specie figuranti nell'elenco sono protette a livello UE e non possono essere 
cacciate. L'elenco di specie all'Allegato I non si fonda su alcuna base scientifica; pertanto la 
Commissione deve creare una tale base e presentare, fondandosi su di essa,  un nuovo 
Allegato I. Inoltre non è accettabile che gli allegati vengano modificati in base alla procedura 
prevista all'articolo 13 e senza alcun coinvolgimento del Parlamento europeo solo perché è 
stato modificato l'accordo.

Emendamento 15
Allegato II, punto 1.2

Per stabilire se un metodo di cattura è 
crudele o no, occorre valutare il benessere 
dell’animale catturato.

Per autorizzare un metodo di cattura, 
occorre valutare il benessere dell’animale 
catturato.

Emendamento 16
Allegato II, punto 1.3

Il benessere degli animali può essere 
misurato in base al grado di facilità o di 
difficoltà di adattamento all’ambiente e al 
grado di riuscita o meno dello sforzo di 
adattamento. Poiché le strategie di 
adattamento variano a seconda degli 
animali considerati, per valutare il 
benessere degli animali occorre utilizzare 
una serie di parametri.

Il benessere degli animali può essere 
misurato in base al grado di facilità o di 
difficoltà di adattamento all’ambiente e al 
grado di riuscita o meno dello sforzo di 
adattamento. Poiché le strategie di 
adattamento variano a seconda degli 
animali considerati, per valutare il 
benessere degli animali occorre utilizzare 
una serie di parametri.

Il benessere degli animali catturati è 
misurato da indicatori fisiologici, 
patologici e comportamentali. Poiché per 
molte specie alcuni di questi indicatori non 
sono stati studiati, saranno necessari 
ulteriori ricerche scientifiche per fissare le 
opportune soglie nell’ambito delle presenti 
norme.

Il benessere degli animali catturati è 
misurato da indicatori fisiologici, 
patologici e comportamentali. Poiché per 
molte specie alcuni di questi indicatori non 
sono stati studiati, saranno necessari 
ulteriori ricerche scientifiche per fissare le 
opportune soglie nell’ambito delle presenti 
norme.

Sebbene il grado di benessere degli 
animali possa variare notevolmente, 
l’espressione “non crudeli” è utilizzata 
solo per i metodi di cattura che assicurano 
il mantenimento di un livello sufficiente 
di benessere, pur dovendosi riconoscere 
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che in alcune situazioni l’uso di trappole 
finalizzate all’uccisione implica un breve 
periodo di tempo durante il quale il livello 
di benessere può essere insufficiente.
Le soglie stabilite dalle norme per la 
certificazione delle trappole comprendono:

Le soglie stabilite dalle norme per la 
certificazione delle trappole comprendono:

a) per le trappole finalizzate 
all’immobilizzazione degli animali: il 
livello oltre il quale il benessere degli 
animali catturati misurato dagli indicatori è 
ritenuto insufficiente; e

a) per le trappole finalizzate 
all’immobilizzazione degli animali: il 
livello oltre il quale il benessere degli 
animali catturati misurato dagli indicatori è 
ritenuto insufficiente; e

b) per le trappole finalizzate all’uccisione 
degli animali: il lasso di tempo che 
trascorre prima della perdita di coscienza e 
di sensibilità e il mantenimento di tale stato 
fino alla morte dell’animale.

b) per le trappole finalizzate all’uccisione 
degli animali: il lasso di tempo che 
trascorre prima della perdita di coscienza e 
di sensibilità e il mantenimento di tale stato 
fino alla morte dell’animale.

Emendamento 17
Allegato II, punto 2.2

Comportamenti riconosciuti come 
indicatori di insufficiente benessere degli 
animali selvatici catturati:

Comportamenti riconosciuti come 
indicatori di insufficiente benessere degli 
animali selvatici catturati:

a) morsi autoinflitti che comportano gravi 
lesioni (automutilazione); 

a) morsi autoinflitti che comportano gravi 
lesioni (automutilazione); 

b) eccessiva immobilità e assenza di 
reazione.

b) eccessiva immobilità e assenza di 
reazione.

b bis) accelerazione del battito cardiaco, 
alterazioni del bilancio ormonale ed 
enzimatico

Lesioni riconosciute come indicatori di 
insufficiente benessere degli animali 
selvatici catturati:

Lesioni riconosciute come indicatori di 
insufficiente benessere degli animali 
selvatici catturati:

a) frattura; a) frattura;
b) lussazione di un’articolazione in 
prossimità del carpo o del tarso;

b) lussazione di un’articolazione in 
prossimità del carpo o del tarso;

c) rottura di un tendine o di un legamento; c) rottura di un tendine o di un legamento;

d) grave abrasione periostale; d) abrasione periostale;
e) grave emorragia esterna o emorragia in 
una cavità interna;

e) emorragia esterna o emorragia in una 
cavità interna;
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f) grave degenerazione di un muscolo 
scheletrico;

f) degenerazione di un muscolo scheletrico;

g) ischemia di un arto; g) ischemia di un arto;
h) frattura di un dente permanente che 
lascia esposta la cavità pulpare;

h) frattura di un dente permanente che 
lascia esposta la cavità pulpare;

i) lesioni oculari, compresa la lacerazione 
della cornea;

i) lesioni oculari, compresa la lacerazione 
della cornea;

j) lesioni del midollo spinale; j) lesioni del midollo spinale;

k) grave danneggiamento di organi interni; k) danneggiamento di organi interni;
l) degenerazione del miocardio; l) degenerazione del miocardio;

m) amputazione; m) amputazione; 
n) morte. n) morte.

Motivazione

Il concetto di "grave" è soggettivo e non può quindi garantire norme uniformi.

Emendamento 18
Allegato II, punto 3.2

Proposta della Commissione

Limite temporale relativo alla perdita dei 
riflessi della cornea e della palpebra

Specie

45 secondi Mustela erminea

120 secondi Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

300 secondi * Tutte le altre specie di cui all’allegato I 
della presente direttiva

Emendamenti del Parlamento

Limite temporale relativo alla perdita dei 
riflessi della cornea e della palpebra

Specie

30 secondi Tutte le specie citate all'Allegato I della 
presente direttiva



PR\565537IT.doc 15/1 PE 357.779v01-00

IT

Motivazione

L'agonia di un animale catturato in una trappola non dovrebbe durare più di 30 secondi.

Emendamento 19
Allegato II, punto 3.2 bis (nuovo)

(3.2 bis) Trappole che provocano la morte 
per annegamento
E' vietato l'impiego di trappole che 
provocano la morte per annegamento 
destinate alla cattura di mammiferi che 
vivono in libertà, a fini di sfruttamento e 
regolazione delle popolazioni selvatiche, 
di lotta agli animali dannosi o di 
produzione di pellicce, pellame o carne.

Motivazione

L'impiego di trappole che provocano la morte per annegamento andrebbe vietato in via 
generale in quanto esse comportano una morte molto dolorosa. Quando i mammiferi 
semiacquatici vengono annegati sott'acqua, l'agonia dura spesso molto di più dei casi di un 
impiego di trappole sulla terra, per alcune specie fino a 15 minuti. Esistono metodi alternativi 
alle trappole ad annegamento in cui gli animali vengono catturati all'ingresso della tana 
senza gravi ferimenti. Esistono anche altri metodi alternativi in cui gli animali catturati in 
trappole d'acqua possono fuggire su una "piattaforma sicura". Le trappole ad annegamento 
continuano tuttavia ad essere impiegate per motivi di ordine economico.

Emendamento 20
Allegato III, punto 1.1, comma 5

Nelle prove sul campo le trappole devono 
essere controllate quotidianamente.

Nelle prove sul campo le trappole devono 
essere sorvegliate durante tutta la prova e 
dotate di un meccanismo che segnali 
immediatamente la cattura di un animale.

Motivazione

La frequenza dei controlli delle trappole ha un'influenza diretta sul benessere degli animali. 
Tenendo conto delle disposizioni della direttiva 86/609 che prevede di ridurre al minimo le 
sofferenze degli animali negli esperimenti sugli stessi si deve prescrivere una verifica 
costante delle trappole e meccanismi che segnalino le catture.
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Emendamento 21
Allegato II, punto 1.4, comma 2

Prima della prova gli animali devono 
essere tenuti in condizioni adeguate ed 
essere adeguatamente provvisti di cibo e 
di acqua. Gli animali non devono essere 
tenuti in condizioni tali da poter 
determinare di per sé un insufficiente 
livello di benessere.

Prima della prova gli animali devono 
essere tenuti in condizioni adeguate 
conformemente alle disposizioni della 
direttiva 86/609.

Motivazione

La tutela degli animali utilizzati per fini scientifici è disciplinata dalla direttiva 86/609 che è 
applicabile in questo caso.
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MOTIVAZIONE

Va considerato positivamente il tentativo di introdurre a livello europeo norme unitarie per la 
cattura di animali ricorrendo a trappole. La proposta della Commissione risulta però, nel 
complesso, molto carente per cui è difficile migliorarla mediante emendamenti. Pertanto la 
relatrice propone la reiezione della proposta stessa ma anche alcuni emendamenti. Gli 
emendamenti mirano a migliorare il più possibile la proposta.

1. Reiezione della proposta della Commissione

Visto che la proposta della Commissione rientra nel capitolo del trattato UE dedicato alla 
politica ambientale, l'UE è tenuta a fondare la proposta legislativa sui più recenti sviluppi 
scientifici. Tale base manca e i lavori di ricerca avrebbero dovuto essere realizzati già  prima 
della pubblicazione della proposta.

2. Modifiche

Soppressione del concetto di "non crudele"

In determinate condizioni possono essere necessari e in qualche modo giustificati alcuni 
metodi di cattura e alcune trappole ma non vi è alcun motivo per definirli "non crudeli". 
All'articolo 5, paragrafo 2 e 3 la Commissione propone di considerare come non crudeli 
metodi di cattura finalizzati all'immobilizzazione e all'uccisione quando un animale su cinque 
soffre per indicatori come fratture, rotture di tendini o legamenti, gravi abrasioni periostali, 
gravi emorragie esterne o interne, grave degenerazione di un muscolo scheletrico, lesioni 
oculari, lesioni del midollo spinale, amputazione o morte. Per le trappole mortali la proposta 
considera un metodo di cattura come non crudele se l'agonia di esemplari di alcune specie non 
supera i 300 secondi.

L'utilizzo del concetto di "non crudele" si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 
3254/91 adottata sulla base di una decisione del Parlamento europeo del 1989. La direttiva 
contiene un divieto all'uso delle tagliole nell'Unione europea a partire dal 1° gennaio 1995 e 
un divieto all'importazione di pelli di tredici specie di animali provenienti da paesi che non 
vietano tali trappole ovvero non applicano accordi internazionali contenenti norme in materia 
di cattura non crudele.

Nel 1996 un gruppo di esperti della Commissione ha pubblicato, con la partecipazione del 
Canada e degli Stati Uniti, una relazione contenente una serie di proposte per migliorare i 
metodi di cattura. 

La relazione è stata tuttavia decisamente rifiutata dagli utilizzatori di trappole. La trattative tra 
l'Unione europea, gli USA, il Canada e la Russia sono quindi continuate a livello politico 
senza la partecipazione di esperti. 
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L'accordo concluso nel 1996 non conteneva più nessuno dei miglioramenti proposti dagli 
esperti europei. Venivano considerate come non crudeli anche le trappole in cui gli animali 
catturati agonizzavano per cinque minuti.

L'accordo in materia di norme internazionali in materia di cattura non crudele su cui si basa la 
presente proposta di direttiva è stato raggiunto solo perché la Commissione voleva evitare una 
guerra commerciale con gli USA e il Canada1.

Le norme in materia di cattura contenute nell'accordo prevedono essenzialmente quei metodi 
che vengono applicati dagli utilizzatori di trappole negli USA, in Canada e in Russia e tali 
metodi vengono anche definiti come non crudeli.

Evitare gli esperimenti su animali

La verifica scientifica delle trappole deve avvenire in linea con le disposizioni della direttiva 
86/609 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini 
sperimentali o ad altri fini scientifici. Prevedendo esperimenti su animali la presente proposta 
rientra nel campo di applicazione di tale direttiva.

In base a detta direttiva non si può procedere ad un esperimento se, per raggiungere il risultato 
voluto, è possibile ricorrere ad una alternativa scientificamente valida, sostenibile e praticabile 
in relazione alla quale non si impiega alcun animale. La proposta non cita mai la possibilità di 
prendere in considerazione tali alternative. Non contiene alcuna disposizione che garantisca 
che si deve applicare il metodo alternativo eventualmente disponibile.

Inoltre, la direttiva 86/609 contiene all'articolo 22, paragrafo 1 e 2 disposizioni per evitare 
doppioni superflui e prevede il riconoscimento reciproco dei risultati degli esperimenti 
effettuati. Anche questi elementi non sono contenuti nella proposta.

Formazione degli utilizzatori di trappole

L'articolo 8 della proposta disciplina la formazione specifica degli utilizzatori di trappole 
senza però definirla specificamente. Per raggiungere standard europei unitari è indispensabile 
fissare criteri unitari. Inoltre, nella proposta della Commissione vengono utilizzati concetti 
come esperienze pratiche competenze e conoscenze specifiche equivalenti senza definizioni 
più esatte.

Deroghe

Le deroghe di cui all'articolo 6 della proposta devono essere rigorose e restrittive e non 
devono minare la proposta stessa.

Allegato I

  
1 All'epoca la Russia non era ancora membro della OMG.



PR\565537IT.doc 19/1 PE 357.779v01-00

IT

L'elenco di specie di cui all'Allegato I non si basa su alcun fondamento scientifico. La 
Commissione deve pertanto creare un tale fondamento e presentare su tale base un nuovo 
Allegato I.


