



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/58/CE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

Punto 4.6) o.d.g. Conferenza Stato-Regioni



Le Regioni e le Province autonome, esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto e valutati gli esiti dell’istruttoria, esprimono parere negativo salvo l’accoglimento da parte del Governo delle proposte di modifica in parte già concordate in sede di riunione tecnica del 15 gennaio scorso con alcune delle Amministrazioni centrali interessate al provvedimento:

ART. 1, comma 2 e seguenti 
Sostituire il termine "custode" con il termine "detentore".

ART. 3 
Sopprimere le parole "dal 1° gennaio 2003".

ART. 6
Aggiungere il seguente comma:
“Con decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità per lo studio e l’incentivazione – nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio – di metodi alternativi all’alimentazione forzata per anatre ed oche.”

ALLEGATO PUNTO 4
Sostituire le parole "occorre al più presto chiedere il parere del veterinario" con le parole "deve essere consultato un medico veterinario”;
eliminare le parole “Gli animali aggressivi o pericolosi per i loro simili devono essere isolati in un locale idoneo.”

ALLEGATO PUNTO 5
Sostituire il testo con il seguente: 
"Il proprietario o detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 119/92 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.Lgs 336/99. Le mortalità sono denunciate ai sensi del D.P.R. 8:2:1954, n. 320".

ALLEGATO PUNTO 11
Sostituire il testo con il seguente:
“Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere una adeguata illuminazione artificiale.”

ALLEGATO PUNTO 19
Inserire prima delle parole "E’ vietato l’uso" le parole “A partire dal 1° gennaio 2004”.

ALLEGATO PUNTO 22 
Riformulare come segue il testo:
“L’allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle seguenti indicazioni.
Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido :
·	per animale adulto singolo cm quadrati 2.550;
·	per animale adulto e piccoli cm quadrati 2.550;
·	per animali giovani dopo lo svezzamento ( fino a due animali ) cm quadrati 2.550;
L’altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.
Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.
Le sopracitate misure si applicano ai nuovi allevamenti o nel caso di ristrutturazione degli esistenti.
Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a cm quadrati 1.600 e/o altezza inferiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001.
Tutti gli allevamenti dotati di gabbia con superfici superiori a cm quadrati 1.600 e/o altezza superiore a 35 cm, devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2005.
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