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Il parlamento UE chiede più rispetto
per gli animali durante il trasporto
e sanzioni per i trasgressori

I

n una risoluzione adottata il 12 febbraio è stato rinnovato l’appello del Parlamento del 2012 per un’applicazione corretta e uniforme del Reg. 1/2005 sulla
protezione degli animali durante il trasporto.
I deputati ritengono che la Commissione dovrebbe imporre
sanzioni agli Stati membri che non applicano correttamente
il regolamento e chiedono di utilizzare le moderne tecnologie
per facilitare l’applicazione delle norme vigenti, proponendo
una strategia per il benessere degli animali per il 20202024 nonché di definire chiaramente cosa si intenda per
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l 20 febbraio il Ministero degli Affari Esteri di Taiwan
ha negato che il divieto di importazione di carni suine dall’Italia sia collegato al blocco dei voli dall’Italia che elenca
Taiwan come "provincia della Cina colpita da COVID-19" e
ha vietato i voli da e per Taiwan fino al 28 aprile.
Il Bureau of Animal and Plant Health Inspection and
Quarantine ha motivato il divieto di importazioni di carni
e prodotti suini italiani perché l’Italia compare nelle zone
colpite dalla peste suina africana negli ultimi tre anni.
La decisione del governo italiano di sospendere i voli da
Taiwan non era scientificamente fondata ed è stata un
grave errore, e Taiwan è "delusa" dal fatto che l’Italia non
abbia ancora offerto un chiarimento sulla questione, né
abbia cercato di rimuovere la sospensione, ha detto.
La PSA è diventata sempre più grave in Sardegna, ha detto
il Bureau che ha dichiarato di aver consentito l’importazione
di carne suina italiana nel marzo 2018 perché, esclusa la
Sardegna, il territorio italiano era esente da PSA, ma recentemente i dati OIE hanno dimostrato un trend in
aumento e se l’Italia vuole riprendere l’esportazione deve
presentare una nuova domanda e i funzionari si recheranno
in Italia per effettuare ispezioni prima di decidere.
Chiunque entri a Taiwan con carne suina o di prodotti a
base di carne suina italiana può essere multato per un
massimo di 33.053 US$.
Lo scorso anno la carne suina italiana ha rappresentato
l’1,6% delle importazioni a Taipei, in altre parole il nono
più grande esportatore.
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idoneità al trasporto degli animali.
I deputati chiedono inoltre un aggiornamento delle norme
UE sul trasporto degli animali sulla base delle conoscenze
scientifiche più recenti.
La risoluzione raccomanda di istituire una commissione
d’inchiesta sul benessere degli animali trasportati intra e
extra UE che dovrebbe indagare sui casi di maltrattamento
degli animali trasportati e sulla mancata applicazione
delle norme comunitarie.
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