
La Fnovi ha presentato al Consiglio Nazio-
nale un Position Paper sulla Direttiva Euro-
pea 63/2010 in materia di protezione degli
animali utilizzati a fini scientifici.
(Aprile, 2011)

L’animale, essere senziente, ha un valore intrinseco che
deve essere rispettato e riconosciuto: l’obiettivo comune di
tutti i soggetti coinvolti nella sperimentazione animale (ricer-
catori, associazioni protezioniste, medici veterinari, autorità
regolatorie) non può che essere limitare l’utilizzo di animali
nella sperimentazione ai soli casi in cui è dimostrata l’impos-
sibilità di ricorrere ad altri metodi. La figura del medico vete-
rinario diventa così il punto di riferimento essenziale per
rispondere alle esigenze di rispetto e tutela della salute e del
benessere degli animali e, attraverso l’apporto del contributo
tecnico-scientifico, proprio della nostra professione, consen-
tire un utilizzo etico dell’animale.

LE AZIONI DELLA FNOVI
Giugno 2007 - Partecipazione al Conve-
gno “Sperimentazione animale, verso quale
futuro?” in occasione della presentazione da
parte dell’On. Benedetto Della Vedova del
ddl di riforma n. 2157 (esito dei lavori del
Comitato di revisione D.Lvo 116/92 pro-
mosso e coordinato dall’On. Giulio Schmidt
nel 2004). La Fnovi presenta la relazione
“Benessere animale e Medicina Veterinaria”.

Novembre 2007 - Presentata al Consiglio
Nazionale Fnovi la relazione “La tutela del
benessere animale nell’attività di sperimen-
tazione. Aspetti professionali ed etici”.

Giugno 2009 - Presentata al Consiglio Na-
zionale Fnovi la relazione “Proposta di revi-
sione della normativa sulla sperimentazione
animale.” 

Ottobre 2010 - Nel ciclo di trasmissioni
televisive dedicate alla Fnovi, va in onda su
RTB/Sky una puntata dedicata alla Direttiva
Europea 63/2010.

Marzo 2011 - La Fnovi interviene al Mini-
stero della Salute al Joint meeting “La nuova
direttiva europea 2010/63/UE sulla prote-
zione degli animali utilizzati a fini scientifici:
un confronto aperto per un recepimento
condiviso”, promosso da Aisal (Associazione
Italiana Scienze degli Animali da Laborato-
rio) e Sival (Società Italiana Veterinari Ani-
mali da Laboratorio).

Aprile 2011 - Presentazione al Consiglio
Nazionale del Position paper Fnovi sulla Di-
rettiva Europea 63/2010 in materia di pro-
tezione degli animali utilizzati a fini
scientifici. Con questa disponibilità di do-
cumentazione e di professionalità la
FNOVI si propone oggi come punto di ri-
ferimento in merito all’utilizzazione
degli animali nell’attività di speri-
mentazione scientifica e alla promo-
zione delle metodologie alternative.

Settembre 2010 - Costituzione di un
Gruppo di Lavoro Fnovi sulla Direttiva
Europea 63/2010. Il Gruppo si avvale
delle competenze di medici veterinari
specialisti in scienza e medicina degli ani-
mali da laboratorio, che lavorano nel set-
tore della sperimentazione animale e di
un medico veterinario consulente delle
associazioni protezioniste. Position Paper: www.fnovi.it
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