Sintesi per i cittadini
Legislazione dell'UE in materia di sanità animale
La Commissione europea propone un'unica normativa globale in materia di sanità animale per
sostituire le complicate norme attualmente in vigore in questo settore.

IL PROBLEMA

•

L'attuale legislazione dell'UE in materia di sanità animale – circa 400 atti distinti – è
complessa e difficile da consultare.

•

Le epidemie di malattie animali possono danneggiare non solo altri animali, ma anche le
persone, oltre che l'economia e il commercio in generale.

•

Manca una strategia globale e occorre prestare maggiore attenzione alla prevenzione delle
malattie.

•

Non esistono criteri obiettivi per categorizzare e organizzare in ordine prioritario le misure
in materia di politica di sanità animale.

•

Occorre migliorare il coordinamento della sorveglianza in materia di malattie animali,
favorendo una collaborazione efficace fra i vari settori e sistemi di sorveglianza.

COSA CAMBIERÀ ESATTAMENTE
•

Gli innumerevoli atti giuridici riguardanti la sanità animale confluiranno in un'unica
normativa.

•

Norme più semplici e più chiare richiederanno meno tempo, consentendo alle autorità e a
tutti gli interessati di concentrarsi sulle priorità essenziali: prevenire ed eliminare le malattie.

•

Saranno chiarite le responsabilità di allevatori, veterinari e di tutti gli addetti.

•

Le nuove regole incoraggeranno l'utilizzo delle nuove tecnologie per le attività nel settore:
sorveglianza degli agenti patogeni, identificazione elettronica e registrazione degli animali.

•

Con il miglioramento del rilevamento precoce e del controllo delle malattie animali,
comprese quelle emergenti dovute ai cambiamenti climatici, l'UE sarà in grado di rispettare le
norme internazionali.

•

Sarà possibile applicare maggiore flessibilità per adattare le norme alle circostanze locali
e alle problematiche emergenti, fra cui i cambiamenti climatici e sociali.

CHI NE BENEFICERÀ E COME

•

Allevatori (bestiame, pesci e crostacei): regole più efficienti per prevenire gravi epidemie e
favorire la competitività

•

Commercianti di animali vivi e prodotti di origine animale (seme, ovuli, embrioni, ecc.):
semplificazione degli oneri amministrativi

•

Autorità veterinarie nei paesi UE: base giuridica più chiara e strumenti più efficaci per
combattere le malattie, soprattutto mediante la sorveglianza e la notifica

•

Consumatori: meno rischi legati alla sicurezza alimentare

PERCHÉ È NECESSARIA UN'AZIONE A LIVELLO DELL'UE
È essenziale applicare norme omogenee e favorire la cooperazione fra i paesi membri perché:

•

le malattie degli animali non conoscono frontiere

•

per essere efficaci, la prevenzione, la sorveglianza, la notifica e l'eradicazione dei problemi
devono nascere da uno sforzo condiviso da tutti i paesi UE

•

nel lungo termine, un'azione a livello del'UE con priorità condivise costa meno

•

l'allevamento è un settore industriale importante per l'UE, in termini sia di occupazione
che di produzione economica.

PROBABILE ENTRATA IN VIGORE DELLA PROPOSTA
•

2016.

