
ANIMALI GENETICAMENTE 
MODIFICATI

DIRETTIVA 2010/63/EU 
SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI 
UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI

 Cura per gli animali 
Verso una scienza migliore

©
 N

ov
o 

N
or

di
sk

AMBIENTE



La Commissione europea non può essere considerata responsabile per qualsiasi conseguenza derivante dal riutilizzo di questa 
pubblicazione.
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2022

© Unione europea, 2022

La politica di riutilizzo dei documenti della Commissione europea è attuata dalla decisione 2011/833/UE della Commissione, 
del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39).
Salvo diversa indicazione, il riutilizzo del presente documento è autorizzato ai sensi della licenza Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Ciò significa che il riutilizzo è 
autorizzato a condizione che venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata e che vengano indicati gli eventuali 
cambiamenti.

Per qualsiasi utilizzo o riproduzione di elementi che non sono di proprietà dell’Unione europea, potrebbe essere necessaria 
l’autorizzazione diretta dei rispettivi titolari dei diritti. 

Print ISBN 978-92-76-52185-3 doi:10.2779/752 KH-09-22-172-IT-C
PDF ISBN 978-92-76-52165-5 doi:10.2779/992 KH-09-22-172-IT-N



 

1 
 

Quadro per gli animali geneticamente modificati ai sensi 
della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali 

utilizzati a fini scientifici 
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Autorità nazionali competenti per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione 
degli animali utilizzati a fini scientifici 

Documento di lavoro sugli animali geneticamente modificati per soddisfare i requisiti 
della direttiva 

 
- sostituisce il documento di consenso del 22-23 marzo 2012 - 

 
Bruxelles, 25-26 novembre 2021 

 
Nel 2011 la Commissione ha istituito due gruppi di lavoro di esperti 1) per sviluppare un formato 
comune per la presentazione delle informazioni statistiche e 2) per valutare la gravità delle 
procedure al fine di agevolare l'attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli 
animali utilizzati a fini scientifici. 
 
Tra i risultati prodotti vi sono l'approvazione da parte dei punti di contatto nazionali degli 
Stati membri di un documento di orientamento sugli animali geneticamente modificati ai fini 
dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE (nella riunione del 22-23 marzo 2012) e, 
successivamente, l'approvazione del sistema di valutazione del regime relativo al benessere 
degli animali geneticamente modificati (incluso nell'allegato) nella riunione dell'11-12 luglio 
2012. Una rettifica dell'allegato è stata approvata il 23 gennaio 2013. 
 
Tuttavia, visti il rapido sviluppo tecnologico dell'ultimo decennio e le evidenti difficoltà di 
giungere a una valutazione uniforme in merito all'autorizzazione degli animali utilizzati per 
creare e mantenere linee geneticamente modificate, ossia quale tipo di autorizzazione sia 
richiesta e quando, e come segnalare i suddetti animali, il 27-28 giugno 2018 a Bruxelles la 
Commissione europea ha ospitato una riunione con un gruppo di lavoro supplementare sulla 
creazione, l'allevamento e il mantenimento di animali geneticamente modificati. Dopo la 
riunione sono stati creati diversi sottogruppi per elaborare quadri di valutazione del benessere 
per le specie geneticamente modificate più comunemente utilizzate, nonché un altro sottogruppo 
con l'obiettivo di individuare gli elementi d'informazione che dovrebbero accompagnare gli 
animali geneticamente modificati durante i trasferimenti da uno stabilimento all'altro o in luoghi 
al di fuori dell'UE, per garantire che siano messe in atto pratiche di allevamento e cura adeguate 
e contribuire così a un'applicazione ottimale delle pratiche di riduzione e perfezionamento. 
 
Tutti gli Stati membri e le principali organizzazioni dei portatori di interessi sono stati invitati 
a nominare esperti che dovranno fornire contributi e partecipare alle discussioni. Il presente 
documento, che è il risultato del lavoro svolto da tutti i gruppi di esperti citati precedentemente, 
delle discussioni con gli Stati membri e delle indicazioni di tipo giuridico della Commissione, 
è stato approvato dalle autorità nazionali competenti per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE 
nella riunione del 25-26 novembre 2021. 
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Clausola di esclusione della responsabilità 
 
Quanto segue è da intendersi come un orientamento volto ad assistere gli Stati membri e 
gli altri soggetti interessati dalla direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali 
utilizzati a fini scientifici (come modificata dal regolamento (UE) 2019/1010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio) affinché possano giungere a un'interpretazione 
comune delle disposizioni ivi contenute e agevolarne l'attuazione. Tutte le osservazioni 
dovrebbero essere prese in considerazione nel contesto della direttiva 2010/63/UE e della 
decisione di esecuzione (UE) 2020/569 della Commissione. Il contenuto del documento non 
impone ulteriori obblighi al di là di quelli stabiliti dalla direttiva.  
 
Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea ha titolo a interpretare il diritto dell'UE con 
effetto giuridicamente vincolante. 
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Introduzione 

Nel 2017 gli animali geneticamente modificati rappresentavano quasi un terzo (2,59 milioni) 
di tutti gli animali utilizzati nella ricerca e nella sperimentazione scientifica all'interno dell'UE1. 
Se i topi e i pesci zebra rappresentavano le specie di animali geneticamente modificati più 
comunemente segnalate, è stato tuttavia comunicato anche un numero significativo di rane, 
conigli e ratti e un numero inferiore di altre specie, quali porcellini d'India, cani, suini, pecore, 
pollame domestico e altri pesci. Il 64 % dei pesci zebra e il 38 % dei topi utilizzati nella ricerca 
e nella sperimentazione erano geneticamente modificati. 

L'articolo 1, in combinato disposto con gli articoli 3 e 17 della direttiva 2010/63/UE sulla 
protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (di seguito "la direttiva"), definisce la 
creazione e il mantenimento di un animale geneticamente modificato una "procedura" 
scientifica quando la nascita o la schiusa possono causare all'animale dolore, sofferenza, distress 
o danno prolungato equivalenti o superiori a quelli provocati dall'inserimento di un ago 
conformemente alle buone prassi veterinarie. Di conseguenza oltre agli animali utilizzati 
direttamente nella ricerca e nella sperimentazione, rientrano nella definizione di procedura 
anche gli animali necessari per la creazione di nuove linee geneticamente modificate e quelli 
utilizzati per il mantenimento (allevamento) di linee geneticamente modificate esistenti con 
fenotipo sofferente. Nel 2017 gli animali geneticamente modificati utilizzati per la ricerca e 
la sperimentazione, la creazione e il mantenimento di animali geneticamente modificati erano 
quasi 1,3 milioni2. A ciò si aggiungono 6,1 milioni di animali dichiarati soppressi senza essere 
stati utilizzati in alcuna procedura, come conseguenza di programmi per la creazione e 
l'allevamento di animali geneticamente modificati volti a garantire una sufficiente disponibilità 
delle linee geneticamente modificate richieste3. 

È quindi importante rivolgere l'attenzione alle tecniche di produzione e di mantenimento degli 
animali geneticamente modificati, nonché alle caratteristiche specifiche trasmesse a seguito di 
modificazioni genetiche, al fine di applicare il principio delle tre R ("Replacement, Reduction, 
and Refinement", ossia "sostituzione, riduzione e perfezionamento") nelle pratiche di creazione, 
allevamento, utilizzo e cura di tali animali. Inoltre, per facilitare una comprensione uniforme 
dei requisiti della direttiva, si è ritenuto necessario fornire ulteriori orientamenti sulle rispettive 
procedure amministrative e sugli obblighi di comunicazione derivanti dalla direttiva e dalla 
decisione di esecuzione (UE) 2020/569 della Commissione ad essa attinente. 

La parte 1 del presente documento di orientamento definisce il quadro giuridico e gli obblighi 
formali previsti dalla direttiva e fornisce informazioni sugli elementi chiave da trattare e 
approfondire ai fini della domanda e della valutazione del progetto per contribuire ad agevolare 
la conformità. 

 
1 Commissione europea; Relazione statistica 2019, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, SWD(2020)10 final; (2020). 
2 Commissione europea; Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 353 final/2; (2017).  
3 Commissione europea; Relazione sull'attuazione della direttiva 2010/63/UE, documento di lavoro dei servizi della Commissione, 

SWD(2020)15 final; (2020). 
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La parte 2 esamina l'applicazione del principio delle tre R nell'ambito delle attività e delle 
procedure relative alla creazione e al mantenimento di linee geneticamente modificate, cui gli 
allevatori, gli utilizzatori, i valutatori dei progetti e gli ispettori dovrebbero attenersi 
scrupolosamente, e presenta alcuni principi generali da seguire. 

Le parti 3 e 4 del presente documento di orientamento riguardano il sistema di valutazione del 
benessere delle linee geneticamente modificate, necessario per agevolare l'identificazione degli 
effetti della modificazione genetica al fine di: 

- consentire la classificazione della linea geneticamente modificata a seconda che si 
ritenga che presenti un fenotipo sofferente o non sofferente; 

- fornire strumenti per il monitoraggio della salute e del benessere degli animali 
geneticamente modificati; 

- agevolare la cura e la sistemazione adeguate alle esigenze della linea; 
- fornire le informazioni necessarie relative alla cura e al benessere degli animali 

geneticamente modificati in caso di trasferimento presso un altro stabilimento. 

Sono stati elaborati diversi modelli per gli utilizzatori al fine di fornire orientamenti pratici e 
utili riguardanti i settori seguenti: 

- la sezione A del modello di valutazione del benessere per tutte le specie e le fasi 
temporali elenca le informazioni pertinenti, quali la descrizione e il nome della linea, 
la modificazione genetica, i dettagli della valutazione (data, valutatore), e fornisce la 
classificazione finale di gravità prospettica assegnata alla linea; 

- la sezione B del modello di valutazione del benessere per specie specifiche elenca in 
dettaglio gli elementi e i risultati specifici della specie oggetto della valutazione; 

- la sezione C - Modello di trasferimento relativo ai requisiti di cura e allevamento 
per gli animali geneticamente modificati prende spunto dai risultati emersi dalla 
valutazione del benessere, che forniscono informazioni rilevanti su questioni riguardanti 
il benessere della linea in questione, nonché su esigenze specifiche di alloggiamento e 
di cura, e/o suggerimenti circa le strategie di perfezionamento. 

Insieme, i tre documenti costituiranno le informazioni necessarie che dovrebbero accompagnare 
gli animali geneticamente modificati nei trasferimenti all'interno degli stabilimenti e tra gli 
stessi. 

Infine, la parte 5 esamina gli obblighi giuridici di comunicazione relativi agli animali 
geneticamente modificati durante la creazione e il mantenimento delle linee e offre ulteriori 
orientamenti per garantire la conformità sia agli obblighi di presentazione delle informazioni 
statistiche annuali sia a quelli relativi alla relazione quinquennale sull'attuazione. 
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Parte 1: procedure amministrative riguardanti gli animali 
geneticamente modificati 

1. Contesto 
Dal 2011 sono stati convocati diversi gruppi di lavoro di esperti allo scopo di discutere il 
trattamento degli animali geneticamente modificati nel contesto della direttiva. I risultati di 
questi gruppi di lavoro hanno portato all'approvazione di un documento di lavoro sugli animali 
geneticamente modificati4 e all'adozione della decisione di esecuzione 2012/707/UE della 
Commissione che specifica, tra l'altro, la gestione degli animali geneticamente modificati 
nell'ambito della comunicazione delle informazioni statistiche. 

Sulla base del testo della direttiva l'approccio adottato è stato quello di separare le linee 
geneticamente modificate sofferenti da quelle considerate non sofferenti. Ciò è dovuto 
principalmente all'eliminazione della necessità di un'autorizzazione di progetto specifica e dei 
relativi oneri amministrativi per le linee non sofferenti per le quali non vi era alcuna probabilità 
di rischio di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato, come indicato nella definizione di 
"procedura" all'articolo 3, punto 1), della direttiva. Tuttavia in tale contesto è importante notare 
che, indipendentemente dal fatto che un'attività richieda espressamente un'autorizzazione di 
progetto, tutti gli animali allevati per uso scientifico rientrano nell'ambito di applicazione della 
direttiva e possono quindi essere allevati solo in stabilimenti autorizzati che soddisfano 
i requisiti della normativa. 

In pratica la separazione tra linee sofferenti e linee non sofferenti ha creato difficoltà sia per le 
autorità sia per gli operatori, comportando incongruenze nelle pratiche per stabilire se una linea 
vada considerata sofferente o no, ai criteri utilizzati per il processo decisionale e alla successiva 
presentazione di relazioni da parte degli Stati membri. Inoltre le differenze negli approcci alle 
autorizzazioni dei progetti per la creazione di nuove linee geneticamente modificate (che 
variano dall'autorizzazione di un progetto per una linea singola a progetti che riguardano più 
linee geneticamente modificate) hanno impedito di definire condizioni di parità per gli operatori, 
uno degli obiettivi principali della direttiva. Tali questioni sono state evidenziate sia nella 
relazione di riesame della direttiva pubblicata nel 20175 sia nella prima relazione dell'UE 
sull'attuazione della direttiva, pubblicata nel 20203. I punti di contatto nazionali degli Stati 
membri ritengono che sarebbero utili una maggiore chiarezza e ulteriori orientamenti. Elementi 
di maggiore chiarezza e precisione sono stati inseriti nella decisione di esecuzione (UE) 
2020/569 della Commissione, che sostituisce la decisione 2012/707/UE. 

Questa prima parte degli orientamenti in materia di animali geneticamente modificati esaminerà 
i principi e gli elementi fondamentali relativi all'applicazione, alla valutazione e 
all'autorizzazione dei progetti relativi alla creazione e al mantenimento di animali geneticamente 
modificati. 

 
4 Autorità nazionali competenti per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici; Working 

document on genetically altered animals; (2013). 
5 Commissione europea; Relazione in conformità dell'articolo 58 della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini 

scientifici; (2017). 
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2. Quadro giuridico 
La direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici comprende 
nel suo ambito di applicazione la creazione, il mantenimento e l'uso di animali geneticamente 
modificati nell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2020/569 della Commissione fornisce 
ulteriori istruzioni sull'attuazione pratica. 

Come descritto in precedenza, tutti gli animali utilizzati a fini scientifici, siano essi 
geneticamente modificati (sofferenti o non sofferenti) o convenzionali/del ceppo selvatico, 
rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. Gli allevatori devono ottenere 
un'autorizzazione e operare in conformità della direttiva. La sorveglianza è esercitata dalle 
autorità che sono tenute a effettuare ispezioni periodiche presso gli allevatori, i fornitori e gli 
utilizzatori di animali. Le attività che rientrano nella definizione di "procedura" possono essere 
intraprese solo nel contesto di un progetto autorizzato. L'autorizzazione del progetto può essere 
concessa esclusivamente sulla base di una valutazione favorevole del progetto, effettuata da 
un'autorità competente. Tale valutazione deve garantire che il principio delle tre R sia rispettato 
e che l'autorità sia convinta che i danni agli animali siano giustificati dai benefici attesi, tenendo 
conto di considerazioni etiche.  

Al fine di determinare quali attività rientrino nell'ambito di una procedura e richiedano pertanto 
un'autorizzazione di progetto, l'articolo 3, punto 1), della direttiva include nella definizione di 
"procedura" qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita o la schiusa di un 
animale o la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata 
che possa causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato 
equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago conformemente alle 
buone prassi veterinarie. 

Come indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/569 della Commissione, ai fini della 
direttiva gli "animali geneticamente modificati" comprendono gli animali geneticamente 
modificati (transgenici, knock-out e sottoposti ad altre forme di modificazione genetica) e gli 
animali mutanti naturali o indotti secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 1). 

Inoltre l'articolo 3, punto 1), stabilisce la soglia minima di dolore, sofferenza, distress e danno 
prolungato oltre il quale l'attività è considerata una "procedura" e ne impone l'autorizzazione 
nell'ambito di un progetto (articolo 12, paragrafo 2). 

Secondo l'articolo 17 una "procedura" è considerata conclusa quando non devono essere fatte 
ulteriori osservazioni per detta procedura o, con riferimento alle nuove linee di animali 
geneticamente modificate, quando non è più riscontrato o previsto per la discendenza un 
livello di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato equivalente o superiore a quello 
provocato dall'inserimento di un ago. 

La decisione di esecuzione (UE) 2020/569 della Commissione precisa inoltre che una nuova 
linea è considerata "stabilizzata" se la trasmissione della modificazione genetica è stabile per 
almeno due generazioni ed è stata effettuata una valutazione del benessere. Sono necessarie 
valutazioni scientifiche sui probabili effetti della modificazione genetica e sul momento in cui 
tali cambiamenti possono manifestarsi. Le informazioni/prove ottenute durante una valutazione 
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del benessere e altri contributi scientifici serviranno a determinare se la linea vada classificata 
come sofferente/non sofferente quando è allevata e mantenuta come linea stabilizzata. 
Nell'ambito del mantenimento di linee stabilizzate, l'articolo 1, paragrafo 2, stabilisce, tra le 
altre cose che l'eliminazione del dolore, della sofferenza, del distress o del danno 
prolungato, grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri 
metodi, non esclude dall'ambito della direttiva l'uso degli animali nelle procedure. 
L'allevamento di linee geneticamente modificate per cui sussiste il rischio di sviluppare un 
fenotipo sofferente (ad es., rischio di infezione dovuto a un sistema immunitario compromesso) 
indipendentemente dal perfezionamento applicato (condizioni di barriera/biosicurezza), 
richiede l'autorizzazione del progetto in linea con l'articolo 1, paragrafo 2, poiché 
l'applicazione del perfezionamento non elimina completamente il rischio, ma lo riduce 
solamente in tale contesto (gli interventi positivi necessari per ridurre il rischio). 

Analogamente, per quanto riguarda i disturbi dovuti all'età, si può prevedere che effetti avversi, 
come ad esempio l'ipertensione, si verificheranno in una fase successiva della vita, con 
l'invecchiare degli animali. Se gli animali vengono talvolta soppressi per prevenire l'insorgenza 
di effetti nocivi, ciò non elimina il rischio per la linea, ma soltanto per il singolo animale che 
è stato soppresso. Pertanto tali linee devono essere classificate come sofferenti e per poterle 
mantenere è necessaria un'autorizzazione del progetto. 

In rari casi gli studi relativi all'intera durata della vita possono determinare se non vi siano danni 
o riduzioni della durata di vita dovuti ai disturbi che si presentano con l'età. Se ciò è dimostrato, 
la linea può essere riclassificata come non sofferente e a partire da quel momento viene meno 
la necessità di ottenere un'autorizzazione del progetto. 

Infine è importante ricordare la definizione di progetto di cui all'articolo 3, punto 2), secondo 
cui per "progetto" si intende un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico 
che prevede il ricorso a una o più procedure (per esempi, cfr. l'appendice II). 

3. Attività che rientrano nella definizione di procedura e che richiedono 
un'autorizzazione di progetto 
 

In linea con le disposizioni della direttiva sopramenzionate, la creazione di una nuova linea 
geneticamente modificata è considerata, in linea di principio, una procedura in quanto le 
conseguenze della creazione della nuova linea non possono sempre essere determinate 
pienamente in anticipo. 

Un'eccezione è rappresentata dall'incrocio/retroincrocio di due linee di fenotipo non sofferente 
e laddove si possa ragionevolmente prevedere che la nuova linea non determinerà un fenotipo 
sofferente; in tale caso l'autorizzazione di progetto potrebbe non applicarsi. Tale decisione 
dovrebbe essere registrata chiaramente nello stabilimento in cui sono allevati gli animali. 
Quando viene prodotta la progenie, occorre confermare che la linea non presenta alcun fenotipo 
sofferente mediante una valutazione del benessere, come descritto nella sezione 3. Tutti gli 
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animali in questione restano sotto la protezione e il controllo dello stabilimento in quanto 
animali allevati per uso scientifico. 

Il mantenimento di una linea geneticamente modificata stabilizzata rientra nella definizione di 
procedura quando la linea presenta un fenotipo sofferente. 

Inoltre durante la creazione e il mantenimento di linee geneticamente modificate sono eseguite 
una serie di attività particolari, quali superovulazione, vasectomia, trasferimento di embrioni e 
campionamento dei tessuti per scopi di genotipizzazione. La maggior parte di queste attività 
rientra nella definizione di "procedura" di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva. 

Per il campionamento dei tessuti si dovrebbe utilizzare il metodo meno invasivo in grado di 
fornire un campione di DNA adeguato in termini di qualità e quantità per eseguire una solida 
procedura di genotipizzazione. Ove possibile questo metodo dovrebbe, nel contempo, 
consentire un'identificazione/marcatura altamente affidabile. Quando sono utilizzati tessuti 
in eccesso ricavati dall'applicazione di un metodo di identificazione/marcatura, ciò non è 
considerato una procedura [articolo 1, paragrafo 5, lettera e)]. 

La tabella seguente fornisce una panoramica delle attività più comuni e dei casi in cui esse 
devono essere oggetto di un'autorizzazione di progetto. 
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Attività Osservazioni Autorizzazione del progetto necessaria Autorizzazione del progetto non necessaria 

Creazione di una 
nuova linea 
geneticamente 
modificata 

Manipolazione 
genetica di 
gameti o 
embrioni 

La creazione di una nuova linea geneticamente 
modificata richiede l'autorizzazione del progetto. 

 

Incrocio di 
linee esistenti 

Per creare una nuova linea geneticamente modificata 
attraverso l'incrocio di linee diverse per creare una 
nuova linea geneticamente modificata il cui fenotipo 
non può essere determinato in modo prospettico come 
non sofferente è necessaria l'autorizzazione del 
progetto, come indicato nella decisione di esecuzione 
(UE) 2020/569 della Commissione (allegato III, parte B, 
sezione B "Categorie per la compilazione dei dati", 
punto 8), per gli obblighi relativi alla presentazione 
delle informazioni statistiche sull'uso degli animali. 

Quando si crea una nuova linea geneticamente 
modificata mediante incrocio/retroincrocio di due 
linee con fenotipo non sofferente e si può 
ragionevolmente prevedere che la nuova linea non 
genererà un fenotipo sofferente, l'obbligo di 
l'autorizzazione del progetto può non applicarsi. In 
questi casi l'autorità competente deve valutare i 
principi del processo decisionale in atto presso lo 
stabilimento e accertarsi che siano utilizzati processi 
tali da garantire che, qualora tali previsioni risultino 
inesatte, l'autorizzazione del progetto possa essere 
ottenuta in tempi rapidi. 

Mutagenesi L'esposizione chimica o l'irradiazione sono utilizzate 
per indurre mutazioni casuali nelle cellule germinali 
che in molti casi sono dannose per la progenie. 
L'esposizione del genitore e della progenie richiede 
l'autorizzazione del progetto. 
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Mutante 
spontaneo 
sofferente 

Le mutazioni si manifestano spontaneamente in tutti 
gli incroci e in alcuni casi determinano tratti sofferenti 
di interesse scientifico. Quando tali animali sono 
mantenuti, allevati, forniti e/o utilizzati a fini 
scientifici, è richiesta l'autorizzazione del progetto. 

Mutazioni sofferenti che si manifestano in singoli 
animali/nidiate, che vengono immediatamente 
soppressi e il tratto sofferente è individuato e i genitori 
non sono più utilizzati a fini riproduttivi. 

Alcune linee consanguinee del ceppo selvatico 
presentano tratti sofferenti occasionali, come 
l'idrocefalo nei topi B6. Queste linee non sono 
mantenute per studiare l'idrocefalo. Tutti gli animali in 
cui è individuato questo tratto vengono 
immediatamente soppressi. Si cercherà di ridurre 
l'incidenza del tratto mediante la riproduzione 
selettiva. 

Mantenimento di 
una linea 
geneticamente 
modificata esistente 

Fenotipo della 
linea 

Riproduzione di una linea esistente con fenotipo 
sofferente. 

Linee che sono state oggetto di una valutazione del 
benessere (come descritto nella parte 3) che dimostra 
che la linea presenta un rischio di fenotipo sofferente 
superiore alla soglia minima di dolore, sofferenza, 
distress o danno prolungato durante la vita 
dell'animale. 

La riproduzione di linee sofferenti mediante incrocio 
het x het o het x ceppo selvatico per ridurre/eliminare 
il rischio di espressione di un fenotipo sofferente 
necessita ciononostante di un'autorizzazione. 

 

Riproduzione di una linea esistente con fenotipo non 
sofferente. 

Linee che sono state oggetto di una valutazione del 
benessere (come descritto nella parte 3) che dimostra 
che durante la vita dell'animale è probabile che non si 
verifichino danni superiori alla soglia minima di dolore, 
sofferenza, distress o danno prolungato, come, ad 
esempio, nel caso di alcune linee di proteine 
fluorescenti verdi (green fluorescent protein, GFP). 

Qualora gli animali di una linea geneticamente 
modificata non sofferente (ossia non allevati 
nell'ambito di un'autorizzazione di progetto) 
manifestino effetti avversi, è necessario riesaminare e 
aggiornare la valutazione del benessere e riclassificare 
la linea da non sofferente a sofferente. 
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L'autorizzazione che consente di mantenere la linea e 
allevare altri animali dovrebbe essere 
immediatamente richiesta all'autorità competente. 

Linee 
immunocom-
promesse 

Le linee immunocompromesse sono particolarmente 
sensibili alle infezioni a seguito dell'alterazione genica 
e devono essere protette in alloggiamenti speciali, 
come un ambiente specifico e sicuro sotto il profilo 
biologico, e possono inoltre necessitare di cure 
aggiuntive al di là di quelle che gli animali convenzionali 
richiedono per preservare la loro salute e il loro 
benessere. Tali linee sono definite come fenotipo 
sofferente che richiede l'autorizzazione del progetto 
(cfr. la decisione di esecuzione (UE) 2020/569 della 
Commissione, allegato III, parte B, sezione A 
"Disposizioni generali", punto 11. 7.). 

 

Linee 
età-dipendenti 
con fenotipo 
sofferente 

I fenotipi sofferenti comprendono le linee età-
dipendenti geneticamente modificate; la decisione di 
esecuzione 2020/569/UE stabilisce nell'allegato III, 
parte B, punto 11. 7, che "[…] Tali animali 
comprendono, tra gli altri, quelli che richiedono [...] 
cure aggiuntive che vanno al di là di quelle che gli 
animali convenzionali richiedono per preservare la loro 
salute e il loro benessere". 

 

Linee Cre-lox  L'allevamento di linee Cre-lox incrociate per esprimere 
un fenotipo sofferente richiede l'autorizzazione del 
progetto. 

L'allevamento di linee Cre-lox non incrociate che non 
presentano un fenotipo sofferente non richiede 
l'autorizzazione del progetto. 
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Linee indotte o 
soppresse 

 

L'agente inducente è stato somministrato per 
"attivare" un fenotipo sofferente. 

 

Linee in cui la modificazione genetica del fenotipo è 
attiva solo nel trattamento con agenti inducenti (ad es. 
tamoxifen, tetraciclina ecc.): si ritiene che non abbiano 
un fenotipo sofferente fino al momento dell'induzione 
e che non debbano essere soggette ad autorizzazione 
prima dell'induzione. 

  

Linee in cui un fenotipo geneticamente modificato è 
eliminato mediante trattamento con agenti repressori 
(come la tetraciclina), pur non presentando un fenotipo 
sofferente, perché è necessario intraprendere 
un'azione specifica per mantenere la linea non 
sofferente e pertanto è necessaria l'autorizzazione del 
progetto. 

La decisione di esecuzione (UE) 2020/569 della 
Commissione indica nell'allegato III, parte B, sezione A, 
punto 11. 7, che "[…] Tali animali comprendono, tra gli 
altri, quelli che richiedono [...] cure aggiuntive che 
vanno al di là di quelle che gli animali convenzionali 
richiedono per preservare la loro salute e il loro 
benessere". 

 

Linee reporter  La presenza di geni reporter nel genoma e nelle 
molecole che derivano da tali geni non determina di 
per sé un fenotipo sofferente. Pertanto l'allevamento 
di linee in cui sono stati introdotti solo geni reporter 
non necessita di autorizzazione. 
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Caratterizzazione 
genetica 

Campionamento 
invasivo dei 
tessuti 

 

Campionamento dei tessuti mediante taglio 
dell'orecchio, se non effettuato per scopi di 
identificazione/marcatura, ad esempio quando è 
utilizzato un metodo di identificazione alternativo 
come il microchip. 

Tessuto in eccesso risultante 
dall'identificazione/marcatura di un animale (ad es. 
marcatura auricolare ad esclusione del taglio della 
coda o delle pinne). 

Campionamento dei tessuti mediante taglio della coda 
o delle pinne (metodi non adatti 
all'identificazione/marcatura degli individui). 

 

Campionamento dei tessuti mediante taglio della 
falange/dito se non utilizzato come 
identificazione/marcatura. 

Tessuto in eccesso risultante 
dall'identificazione/marcatura mediante la rimozione 
di un'unica falange distale, se continua ad essere 
considerato il metodo maggiormente perfezionato per 
identificare i singoli animali, ad esempio nel caso di 
roditori allo stato neonatale. 

Campione ematico (metodo non adatto 
all'identificazione/marcatura degli individui). 

 

 Tessuto ottenuto con metodo invasivo, ma solo dopo 
che la morte è stata confermata (post mortem). 

Non invasivo  Metodi al di sotto della soglia minima di dolore, 
sofferenza, distress o danno prolungato (di cui alla 
definizione dell'articolo 3, punto 1), quali il 
campionamento di feci o peli. 

 Metodi di osservazione, ad esempio colore del manto, 
luce fluorescente UV. 
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Vasectomia  Procedura chirurgica necessaria nei maschi affinché 
possano essere usati per produrre pseudogravidanze. 
Solo la procedura chirurgica richiede un'autorizzazione 
(l'accoppiamento naturale successivo non è 
considerato una procedura, cfr. sotto). 

 

Superovulazione  Iniezioni necessarie a fini scientifici, quindi al di sopra 
della soglia minima di dolore, sofferenza, distress o 
danno prolungato, sono pertanto considerate 
procedure. 

 

Trasferimento di 
embrioni 

 Richiede l'impianto chirurgico oppure l'inserimento di 
un catetere attraverso la cervice (trasferimento non 
chirurgico di embrioni) il che supera la soglia minima di 
dolore, sofferenza, distress o danno prolungato: si 
tratta pertanto di procedure. 

 

Accoppiamento 
naturale 

 Accoppiamento naturale in cui l'uno o l'altro genitore 
presenta un fenotipo sofferente. 

Se l'incrocio genera un fenotipo sofferente, ad es. gli 
incroci Cre-lox, è necessaria un'autorizzazione del 
progetto per la nascita o la schiusa della progenie 
[articolo 3, punto 1)]. 

 

Incrocio/retroincrocio di due linee con fenotipo non 
sofferente e dove si può ragionevolmente prevedere 
che la nuova linea non porterà a un fenotipo 
sofferente: non si applica il requisito 
dell'autorizzazione del progetto. 

L'uso per l'accoppiamento di animali vasectomizzati 
dopo il recupero per ottenere una pseudogravidanza 
non è una procedura. 

Riderivazione  Purché effettuata esclusivamente a fini scientifici, ad 
esempio quando le risposte immunitarie possono 
essere influenzate da uno o più agenti patogeni 

Purché effettuata a beneficio della salute e/o del 
benessere della colonia, ossia quando è necessario che 
l'agente patogeno sia rimosso perché in caso contrario 
la salute degli animali ne risentirebbe, ad esempio il 
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presenti, ma quando la salute degli animali non è 
compromessa. 

virus dell'epatite del topo (Mouse Hepatitis Virus, 
MHV).  

Crioconservazione  Tecniche che utilizzano animali vivi per la 
crioconservazione a fini scientifici, quando sono 
impiegate per la conservazione di una linea. 

Se effettuata per la conservazione di una linea 
utilizzando sperma surgelato di animali soppressi. 
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Nel valutare le singole procedure, l'obbligo di autorizzazione del progetto va determinato in 
funzione dall'obiettivo dell'attività, vale a dire se essa è svolta a fini scientifici o per il benessere 
dell'animale o della sua colonia. Di seguito vengono forniti ulteriori chiarimenti utilizzando 
due esempi. 

Riderivazione 

I microbi possono essere patogeni o commensali. Sono necessarie molte riderivazioni per 
eliminare i commensali che possono avere un impatto dal punto di vista scientifico. Quando 
la riderivazione non è effettuata per finalità legate al benessere degli animali, ma per creare o 
trattenere animali/colonie di qualità e coerenza adeguate per le buone pratiche scientifiche, 
si considera che la finalità sia scientifica e la riderivazione deve rispettare i requisiti della 
direttiva, che riguardano tra l'altro l'autorizzazione del progetto, la formazione delle persone 
partecipanti ecc. Tuttavia, qualora il veterinario designato stabilisca che è nell'interesse del 
benessere dell'animale o della colonia riderivare/eliminare gli agenti patogeni dalla colonia, ciò 
non rientrerebbe nella definizione di "procedura" e non sarebbe richiesta alcuna autorizzazione 
di progetto ai sensi della direttiva. Ciò avverrebbe conformemente alla legislazione veterinaria 
pertinente all'interno dello Stato membro. Le informazioni relative al processo decisionale, 
ai numeri ecc. dovrebbero essere registrate nelle cartelle cliniche veterinarie (quadro comune 
di istruzione e formazione, modulo 24 24.15) e le procedure dovrebbero essere eseguite da 
veterinari o da persone da essi legittimamente delegate (se del caso a livello locale). 
Ciò consente una certa flessibilità, ma la decisione deve essere adeguatamente documentata 
ed essere giustificabile ai sensi della legislazione pertinente.  

Crioconservazione 

La crioconservazione (superovulazione con il recupero di uova/embrioni dopo la soppressione, 
o raccolta dello sperma con congelamento di gameti/embrioni, ricostituzione di una linea 
geneticamente modificata specifica) è effettuata al fine di mantenere l'integrità scientifica e 
l'idoneità di una linea geneticamente modificata, ad esempio, per prevenire la deriva genetica 
che è stata individuata nella colonia. L'uso di animali vivi per la crioconservazione a fini 
scientifici richiede l'autorizzazione di un progetto. Solo quando la crioconservazione è 
effettuata utilizzando sperma congelato di animali soppressi, essa non rientra nella definizione 
di "procedura". 

4. Diagramma relativo all'obbligo di autorizzazione di un progetto per la 
creazione e il mantenimento di linee geneticamente modificate 
Il diagramma riportato nella pagina seguente presenta le fasi principali dalla creazione alla 
stabilizzazione e al mantenimento di una linea geneticamente modificata e i relativi obblighi di 
autorizzazione di un progetto – parti contrassegnate in rosso. Può essere scaricato come poster 
all'indirizzo  
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pubs_posters_en.htm. 
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Diagramma relativo all'obbligo di autorizzazione di un progetto per 
la creazione e il mantenimento di linee geneticamente modificate
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5. Tipi di progetto e processi di autorizzazione 
Al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva volti a garantire parità di condizioni tra gli 
operatori in tutta l'Unione è necessario adottare un approccio uniforme per l'autorizzazione 
dei progetti che comportano la creazione e il mantenimento di linee geneticamente modificate. 
Nonostante gli sforzi compiuti per favorire un'applicazione uniforme della direttiva, i riscontri 
ricevuti nel 2016 dagli utilizzatori nell'ambito del riesame in conformità dell'articolo 58 della 
direttiva 5 hanno segnalato differenze rilevanti nei processi di autorizzazione dei progetti 
per quanto riguarda la produzione di animali geneticamente modificati; tali differenze vanno 
dall'obbligo di presentare una proposta di progetto distinta per ciascuna nuova linea 
geneticamente modificata, alla maggiore flessibilità offerta dai progetti generici multipli, 
nell'ambito dei quali è possibile generare e mantenere più linee nell'ambito di un'unica 
autorizzazione di progetto e comportano di conseguenza disparità di costi e ritardi nello 
svolgimento della ricerca. Le risposte al riesame hanno inoltre osservato difficoltà per quanto 
riguarda i trasferimenti di animali geneticamente modificati tra gli Stati membri a causa di 
differenze negli approcci relativi all'autorizzazione e nella classificazione delle linee (linea 
sofferente o non sofferente), che possono compromettere il benessere degli animali. 

Dall'adozione della direttiva le tecniche di editing genomico si sono notevolmente evolute. 
Uno dei cambiamenti più significativi a seguito dell'introduzione delle tecniche CRISPRCas/9 
riguarda l'accessibilità delle nuove tecnologie e la rapidità del processo di creazione. Grazie 
a questa tecnologia è possibile generare più linee in una frazione del tempo necessario con i 
metodi precedenti e quindi selezionare in maniera progressiva le linee che si prestano ad essere 
sviluppate ulteriormente. Questa evoluzione, verificatasi dopo l'adozione della direttiva, ha un 
impatto ancora maggiore sui relativi processi amministrativi negli Stati membri/nelle regioni 
in cui un progetto è autorizzato a livello di linea singola piuttosto che di più linee nell'ambito 
di una determinata malattia/area di ricerca. 

In tale contesto è importante ricordare che un progetto è definito come "un programma di lavoro 
con un preciso obiettivo scientifico". La direttiva prevede inoltre che la valutazione del progetto 
sia effettuata con l'accuratezza adeguata al tipo di progetto, consentendo nel contempo una 
stima realistica dei danni e dei benefici attesi e garantendo l'applicazione del principio delle 
tre R nel progetto. 

L'articolo 38 prevede la necessaria flessibilità per quanto riguarda l'accuratezza appropriata 
nel corso della valutazione dei progetti e l'articolo 40, paragrafo 4, e in alcuni casi l'articolo 42, 
offrono la possibilità di semplificare le procedure amministrative. La creazione di nuove linee 
geneticamente modificate differisce dal mantenimento di un animale geneticamente modificato 
stabilizzato a fini di produzione. Tuttavia occorre riconoscere che spesso i progetti prevedono 
sia la creazione sia il mantenimento delle linee geneticamente modificate. 

Una domanda di progetto deve pertanto presentare un livello di accuratezza sufficiente a 
consentire lo svolgimento della valutazione del progetto in linea con gli obblighi della direttiva, 
riducendo nel contempo al minimo gli oneri amministrativi sia per gli operatori che per le 
autorità. 



 

23 
 

Le modifiche ai progetti relativi alla creazione e al mantenimento delle linee geneticamente 
modificate sono trattate nella sezione 7. 

Le attività contemplate da un'autorizzazione di progetto comprendono: 

- la creazione di nuove linee geneticamente modificate (eccetto la creazione di una nuova 
linea geneticamente modificata mediante incrocio/retroincrocio di due linee di 
fenotipo non sofferente e per le quali si può ragionevolmente prevedere che la nuova 
linea non darà luogo a un fenotipo sofferente, nel qual caso può non applicarsi 
l'obbligo di ottenere l'autorizzazione del progetto); 

-  le tecniche necessarie per la creazione di nuove linee, ad esempio vasectomia, 
superovulazione; 

- il mantenimento di linee geneticamente modificate sofferenti stabilizzate; 
- il campionamento dei tessuti (indipendentemente dal fenotipo della linea quando si 

utilizzano metodi di campionamento dei tessuti al di sopra della soglia per scopi di 
genotipizzazione). 

È quindi importante notare che, anche se il mantenimento di una linea con fenotipo non 
sofferente non richiede un'autorizzazione di progetto, è probabile che lo stabilimento debba 
disporre di un'autorizzazione di progetto per procedure quali il campionamento invasivo dei 
tessuti per scopi di genotipizzazione. 

Raccomandazioni 

Al fine di armonizzare e semplificare le pratiche amministrative per ridurre gli oneri 
amministrativi sia per la comunità scientifica che per le autorità, e per garantire il rispetto delle 
tre R, occorre prendere in considerazione:  

Ø il passaggio da progetti che riguardano soltanto la creazione di linee singole a progetti 
che prevedono la creazione di linee per una determinata area patologica o per un 
altro tema specifico del progetto; 

Ø il raggruppamento in un unico progetto di tutte le attività connesse agli animali 
geneticamente modificati, ossia la creazione, l'allevamento, il mantenimento e altre 
procedure relative agli animali geneticamente modificati; 

Ø il livello di accuratezza nella domanda di progetto: 

o da un lato, per garantire che tutti gli elementi necessari per valutare la conformità 
del progetto rispetto alle tre R e migliorare il benessere degli animali (compresi i 
requisiti relativi alla cura e alla sistemazione) siano sufficientemente trattati; 

o dall'altro, che le informazioni richieste siano limitate agli elementi pertinenti per la 
valutazione dei danni e dei benefici (compreso l'eventuale riutilizzo proposto); 

Ø il ricorso a progetti generici multipli di cui all'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, 
ad esempio le autorizzazioni relative a più linee necessarie per studiare la patogenesi 
della malattia del motoneurone, in cui i fenotipi sono simili o possono essere altrimenti 
descritti nell'ambito di un programma di lavoro integrato. 
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6. Elementi chiave di una domanda di progetto ai fini della valutazione del 
progetto 
La valutazione del progetto deve garantire la conformità ai requisiti della direttiva, compresa 
l'inclusione di tutti gli elementi richiesti nell'allegato VI della direttiva e legati all'attuazione 
delle tre R in relazione a tali attività. La parte 3 del presente documento contiene una serie di 
raccomandazioni sulle possibili modalità di attuazione delle tre R nell'ambito di diverse attività 
connesse alla creazione e al mantenimento delle linee geneticamente modificate. 

È importante che una domanda di progetto presenti un livello di accuratezza tale da consentire 
di valutare se tali elementi siano stati debitamente presi in considerazione per consentire una 
valutazione. 

L'appendice II, parte A, fornisce esempi del tipo di informazioni richieste per una domanda di 
progetto relativo alla creazione e al mantenimento di animali geneticamente modificati, mentre 
l'appendice II, parte B, delinea le questioni e le considerazioni relative a tale domanda durante 
la valutazione del progetto. 

7. Modifiche alle autorizzazioni dei progetti 
L'articolo 44 della direttiva stabilisce che le modifiche alle autorizzazioni sono necessarie solo 
quando le modifiche del progetto possono avere un impatto negativo sul benessere degli 
animali. Tali modifiche di un progetto possono comportare un aumento del numero di animali, 
l'introduzione di nuove specie o un aumento delle gravità rispetto a quelle originariamente 
autorizzate. 

Nel contesto di progetti per la creazione e il mantenimento di linee geneticamente modificate 
è probabile che la produzione di nuove linee aumenti il numero richiesto e che il 
completamento delle valutazioni del benessere possa modificare le gravità. Se è possibile 
prevedere nuove linee al momento della domanda, esse possono essere incluse come gruppo, 
ad esempio linee che marcano neuroni o linee che manifestano segni di distrofia muscolare. 
Tuttavia molti progetti richiederanno modifiche nel corso del loro ciclo di vita, ad esempio un 
aumento della domanda o cambiamenti/aggiunte nella direzione scientifica. 

Un altro esempio sarebbe la necessità di disporre di un processo per gestire tempestivamente 
le modifiche qualora siano state individuate ulteriori questioni in materia di benessere oltre 
a quelle inizialmente considerate. Due esempi in tal senso potrebbero essere: 

1. linee sofferenti di gravità superiore al previsto (ad es. la gravità prospettica è stata 
classificata come lieve, ma nella pratica si è riscontrato che gli animali sono esposti a 
una gravità moderata), oppure 

2. effetti dannosi imprevisti in una linea originariamente classificata come non sofferente, 
rendendo necessario includere la linea nell'autorizzazione di un progetto. 

La struttura e il contenuto delle domande di progetto e l'accuratezza richiesta per il processo 
di autorizzazione possono avere un'influenza molto significativa sul numero di modifiche che 
possono essere necessarie in un periodo di cinque anni. 
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Raccomandazioni 

� Considerare la struttura e gli elementi chiave della domanda per ridurre al minimo 
il numero di modifiche, consentendo nel contempo un livello di accuratezza sufficiente 
a consentire la valutazione del progetto. 

� Limitare l'obbligo di apportare modifiche ai soli cambiamenti che possono avere un 
impatto negativo sul benessere animale o che sono necessari per valutare nuovamente 
l'analisi dei danni e dei benefici. 
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Parte 2: le tre R nella creazione, nell'allevamento e nel 
mantenimento di animali geneticamente modificati  

Applicazione delle tre R nell'ambito delle pratiche di creazione, mantenimento e 
allevamento di animali geneticamente modificati  

Si dovrebbe tenere conto delle tre R (sostituzione, riduzione e perfezionamento) in tutte le fasi, 
fin dal concepimento del progetto e durante la creazione, l'allevamento e la fornitura di linee 
di animali geneticamente modificati. 

La presente parte 2 degli orientamenti mette in evidenza i settori in cui l'applicazione delle tre 
R dovrebbe essere presa in considerazione in modo specifico in questo contesto. 

1. Disponibilità di linee di animali geneticamente modificati esistenti 
La creazione di una linea non è giustificata se sono già disponibili una linea o un'alternativa 
che consenta di ottenere i risultati scientifici perseguiti. Tuttavia una serie di elementi possono 
ostacolare le informazioni relative alle linee geneticamente modificate già esistenti e l'accesso 
a esse. 

Esistono diverse banche dati specialistiche di linee geneticamente modificate stabilizzate; 
alcune di esse sono elencate nell'appendice I. Tuttavia, come spesso accade, nuove banche dati 
sono create continuamente mentre quelle più vecchie vengono cancellate o non sono 
aggiornate. Inoltre non esiste una piattaforma consolidata per la condivisione di informazioni 
tra diversi organismi o istituti di ricerca sulle linee esistenti di specie e ceppi diversi. 

I modelli di animali geneticamente modificati non sono necessariamente condivisi tra i singoli 
gruppi di ricerca all'interno degli stabilimenti e ancor meno all'esterno con gruppi di ricerca di 
altre strutture e/o di altri paesi o attraverso il libero accesso. 

Problemi di riservatezza e/o proprietà intellettuale, possono ritardare o, in alcuni casi, impedire 
l'accesso alle tecnologie e alle nuove linee di animali geneticamente modificati. 

Lo stato di salute può non essere adeguato. In tal caso si dovrebbe decidere se sia meglio 
riderivare animali il cui stato è adeguatamente indenne da organismi patogeni oppure creare 
nuovamente la linea. 

Raccomandazioni 

� Al fine di evitare inutili duplicazioni è necessario effettuare una ricerca sistematica nelle 
banche dati disponibili sulle linee geneticamente modificate esistenti prima di decidere 
di generare una nuova linea. Si dovrebbe ricorrere alla duplicazione di una linea solo 
in presenza di una specifica giustificazione scientifica, nel caso in cui la linea non sia 
disponibile o qualora vi sia un problema di accesso a una linea esistente. 
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� È importante riesaminare periodicamente (verificando che siano regolarmente 
aggiornate) lo stato delle banche dati utilizzate per la ricerca delle linee esistenti ed 
effettuare ricerche approfondite per individuare le nuove banche dati eventualmente 
costituite nel frattempo. 

� Una piattaforma comune per la condivisione delle informazioni sulle linee esistenti 
tra le specie e i ceppi sarebbe vantaggiosa per tutte le parti in quanto ridurrebbe i costi 
delle duplicazioni (in termini di tempo e risorse) e contribuirebbe alla riduzione e 
al perfezionamento. 

� I gruppi di ricerca e gli organismi preposti al benessere degli animali dovrebbero 
rivedere l'uso interno degli animali geneticamente modificati per garantire che non 
avvengano duplicazioni all'interno degli stabilimenti. Laddove i modelli comunemente 
utilizzati sono detenuti da singoli gruppi, la razionalizzazione verso una singola colonia 
riproduttiva consente una migliore pianificazione per un uso più efficiente degli 
animali, la riduzione delle eccedenze e un maggiore controllo di problematiche quali 
la deriva genetica. 

� I gruppi di ricerca dovrebbero prendere in considerazione la fornitura esterna di animali 
geneticamente modificati evitando le duplicazioni necessarie per l'allevamento e la 
gestione delle colonie di animali geneticamente modificati, connaturate alle colonie 
multiple disperse. Il consolidamento di linee come, ad esempio, quelle portatrici di 
ricombinasi, alleli condizionali o geni reporter specifici migliorerebbe l'efficienza e 
ridurrebbe le eccedenze a livello nazionale e internazionale. 

� La comunità degli utilizzatori dovrebbe adoperarsi per migliorare la condivisione aperta 
delle informazioni e la fornitura delle linee geneticamente modificate esistenti, a 
vantaggio dell'intera comunità, e per aggiornare le banche dati a cui ha accesso. 

� Per registrare le informazioni sulle linee geneticamente modificate e la ricerca di linee 
esistenti geneticamente modificate è opportuno utilizzare descrittori standard secondo 
la terminologia concordata per la nomenclatura 
(http://www.informatics.jax.org/mgihome/nomen/strains.shtml) 
e il benessere (es. www.mousewelfareterms.org). 

� Gli archivi (banche dati e strutture di crioconservazione) dovrebbero includere 
informazioni sul fenotipo, sullo schema mutazionale, sul benessere, sulle esigenze 
relative alla sistemazione e alla cura. L'inclusione di informazioni sulla classificazione 
della linea come fenotipo sofferente o non sofferente favorirebbe una maggiore 
coerenza a livello europeo. 

� La comunità di utilizzatori di animali geneticamente modificati dovrebbe prendere 
in considerazione l'elaborazione di strategie per individuare e superare le questioni di 
riservatezza e/o proprietà intellettuale al fine di ridurre l'inutile duplicazione delle linee 
geneticamente modificate.  

� Si dovrebbe poter disporre di una serie standardizzata di informazioni che accompagni 
gli animali quando sono trasferiti in un nuovo stabilimento (cfr. la parte 4 del presente 
documento di orientamento). 
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2. Scelta dei metodi per generare nuove linee di animali geneticamente 
modificati 
Attualmente sono disponibili diversi metodi per generare nuove linee geneticamente 
modificate. I metodi "tradizionali" di manipolazione genica sono stati in gran parte sostituiti 
da tecnologie di editing genomico mediate da endonucleasi, tra cui prevale il CRISPR 
(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)/CAS. Inevitabilmente con 
l'evolversi delle tecniche di manipolazione genetica si impiegheranno metodi nuovi e più 
controllati. Il mosaicismo, le modifiche imprevedibili nel sito di destinazione e gli effetti non 
specifici rimangono tra i potenziali problemi. Potrebbe essere necessario avvalersi di specialisti 
per superare/ridurre al minimo questi problemi. La transgenesi non specifica necessita di una 
valida giustificazione a causa dei risultati imprevedibili relativi all'integrazione non specifica 
in regimi di codifica o regolamentazione del genoma. Tuttavia le cellule staminali embrionali 
continuano a svolgere un ruolo nella creazione di nuovi modelli, quando l'obiettivo è una 
modifica complessa del genoma, in particolare la ricombinazione omologa di sequenze più 
lunghe di genoma. 

Rispetto alle metodologie preesistenti, la tecnologia CRISPR/Cas9 ha favorito e reso possibile 
la creazione di nuovi animali geneticamente modificati, semplificando per molti scienziati la 
creazione di una nuova linea. 

In generale saranno le esigenze scientifiche a determinare il metodo da utilizzare. Ciascun 
metodo presenta problemi e opportunità diversi sia dal punto di vista scientifico sia per quanto 
riguarda l'applicazione del principio delle tre R, in particolare il numero di animali necessario. 
Il numero di animali è influenzato anche dalla complessità del modello desiderato, vale a dire 
quante manipolazioni genetiche concomitanti sono necessarie. 

Dovrebbero essere in atto sistemi di convalida dei geni di interesse e delle regioni di 
inserimento/delezione e le linee di riproduzione dovrebbero sempre essere tracciabili mediante 
una documentazione chiara. 

I test di genotipizzazione dovrebbero essere specifici per la modificazione genetica del ceppo 
(vale a dire specifici per allele) e non per transgeni comuni come Cre, GFP (proteina 
fluorescente verde), neo ecc., in quanto tali sequenze genetiche sono comuni nelle riserve di 
laboratorio e un test generico non consente di capire quando i ceppi che li trasportano sono stati 
mescolati. 

Raccomandazioni 

� È opportuno esaminare in che modo è ottimizzata la manipolazione precisa mediante 
il metodo scelto per la generazione di nuove linee e come sia possibile individuare e 
controllare gli eventi molecolari indesiderati. Se le conoscenze specialistiche in materia 
di controllo della qualità genetica non sono disponibili a livello locale per garantire una 
produzione efficiente ed efficace, si dovrà valutare la possibilità di affidarsi ad esperti 
esterni. 
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� È opportuno mettere in atto una convalida accurata per accertarsi che il gene di interesse 
soddisfi le esigenze scientifiche. 

� Indipendentemente dal metodo scelto, è necessario prevedere una componente di 
garanzia della qualità per verificare che la struttura della mutazione desiderata sia quella 
richiesta al momento della creazione di nuove linee e che sia mantenuta come previsto 
nel corso del programma di allevamento. Le componenti di garanzia della qualità 
dovrebbero essere considerate elementi che contribuiscono a mantenere l'integrità 
genetica del modello prodotto. 

� Si dovrebbe evitare l'espansione per la fornitura di animali da linee non stabilizzate e/o 
ben caratterizzate. 

� Per garantire un grado di integrità genetica soddisfacente è opportuno adottare 
protocolli solidi di sequenziamento e di genotipizzazione in grado di convalidare la 
linea. 

3. Perfezionamento nelle procedure riguardanti roditori (topi e ratti) 
Vi sono ampie possibilità di applicare il perfezionamento durante le procedure comunemente 
attuate per creare e mantenere le linee geneticamente modificate. Poiché l'impatto di questi 
elementi varia (ad esempio in funzione dell'età o della linea), è importante che le scelte relative 
agli elementi elencati di seguito siano discusse e valutate caso per caso. 

Superovulazione 

- Il ceppo di background può incidere sul numero di progenie prodotte e quindi sul 
numero di animali utilizzati. Tuttavia il fattore più importante è il requisito scientifico 
per il ceppo di background definitivo su cui è richiesta la modificazione genetica, al fine 
di ottimizzare la produzione ed evitare il retroincrocio. 

- Anche la produzione di ovociti ed embrioni è influenzata dall'età e dal peso delle 
femmine. Per la superovulazione una femmina immatura produce più ovociti e 
costituisce l'opzione prescelta per la generazione di ovociti per la fecondazione in vitro 
(FIV) o di embrioni per la crioconservazione. Pertanto si raccomanda l'utilizzo di 
giovani femmine che non abbiano ancora ovulato. La maggior parte delle unità tende 
a non associare femmine giovani (piccole) con maschi grandi e potenzialmente troppo 
vigorosi. 

- Per la crioconservazione occorre prendere in considerazione l'impiego di sperma 
prelevato da maschi soppressi prima della creazione e del congelamento degli embrioni. 
Si tratta di un metodo maggiormente perfezionato che comporta una riduzione del 
numero di animali necessari per la conservazione. 

- Occorre garantire un regime di stimolazione ormonale adeguato e perfezionato al 
massimo, che comprenda la tempistica/l'intervallo ottimale, l'età e il peso delle 
femmine, tenendo conto sia delle esigenze scientifiche sia del benessere degli animali. 
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Vasectomia 

- Considerazioni sull'uso di maschi sterili: 
o prestazione complessiva di accoppiamento degli animali geneticamente sterili 

(potenzialmente ridotti) rispetto agli animali vasectomizzati; e 
o l'impatto sui numeri nel caso in cui si debba mantenere una colonia riproduttiva 

per fornire i maschi geneticamente sterili (con conseguente potenziale aumento 
del numero di animali in eccedenza, a meno che non siano utilizzati per altri 
scopi). 

- Se è necessario preparare maschi vasectomizzati, è opportuno consultare i dati 
scientifici più recenti per valutare se l'incisione scrotale sia preferibile rispetto a quella 
addominale. 

- Per garantire l'efficienza dell'accoppiamento e della produzione di femmine pseudo-
gravide, è opportuno monitorare le prestazioni dei maschi e sostituirli in modo da 
garantire vigore ed efficacia. 

Trasferimento di embrioni 

- Scelta degli impatti del ceppo di background sulla capacità di prestare cure 
materne/accudimento. 

- L'età e il peso dei maschi utilizzati per indurre la pseudogravidanza dovrebbero essere 
selezionati per evitare qualsiasi effetto negativo sul benessere delle femmine. 

- Ricorso al trasferimento chirurgico di embrioni rispetto al trasferimento non chirurgico: 
sebbene possa sembrare che il trasferimento non chirurgico sia il metodo maggiormente 
perfezionato, al momento non è adatto per gli embrioni allo stadio molto precoce 
(0,5 giorni dopo la fecondazione) che registrano tassi di successo ridotti. Tuttavia il 
trasferimento non chirurgico andrebbe preso in considerazione per le fasi embrionali 
di preimpianto successive. 

- Approccio chirurgico: è possibile impiantare embrioni mediante un'incisione singola o 
bilaterale. Le opzioni disponibili dovrebbero essere esaminate tenendo conto del parere 
del veterinario designato e dei successi attesi di ciascun approccio nonché dei differenti 
impatti in termini di benessere. 

Induzione e soppressione dell'attività genica 

- Il fatto che il fenotipo dei mutanti inducibili possa essere attivato subito prima dell'uso 
previsto e non si manifesti durante l'intera vita dell'animale può contribuire al 
perfezionamento, riducendo il periodo in cui gli animali provano dolore, sofferenza, 
distress o danno prolungato. Si deve tuttavia considerare che le sostanze somministrate 
per la soppressione e l'induzione dell'espressione genica (ad es., tamoxifen) possono 
di per sé causare effetti collaterali indesiderati, come la perdita di peso. 

- Se un animale presenta un fenotipo sofferente, l'insorgenza di eventuali tratti deleteri 
dovrebbe essere gestita con un pacchetto di cura ben definito e/o con l'applicazione 
rigorosa di endpoint umanitari. 
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4. Caratterizzazione genetica 
La caratterizzazione genetica è necessaria per confermare il genotipo desiderato dell'animale. 
È essenziale che la caratterizzazione avvenga non solo al momento della creazione, ma anche 
per preservare il genotipo richiesto con l'allevamento e il mantenimento. Occorre adoperarsi 
affinché non avvengano incroci accidentali, in particolare nei sistemi di gabbie aperte. Esiste 
un potenziale di contaminazione involontaria. Una buona formazione dei ricercatori, comprese 
buone pratiche di gestione e l'uso di gabbie sicure, l'accurata selezione e registrazione degli 
animali e l'attuazione di un solido sistema informativo sulla gestione dell'allevamento 
dovrebbero ridurre al minimo la riproduzione "accidentale" e sottolineare l'importanza della 
qualità/deriva genetica. 

La deriva genetica si verifica con il tempo. L'aggiornamento periodico di un background 
geneticamente controllato o di riserve crioconservate è la migliore pratica nella gestione di tutte 
le linee geneticamente modificate. Quando si genera una linea internamente o in collaborazione 
con un fornitore, è opportuno assicurarsi di lavorare con un background definito. Quando 
si ricevono animali o si lavora con linee più vecchie, questi dovrebbero essere analizzati 
accuratamente prima di essere utilizzati per generare dati scientifici. 

Il ricorso a gruppi sull'integrità genetica per valutare l'integrità del ceppo di background 
è essenziale dal punto di vista dei dati scientifici per annullare eventuali fattori che potrebbero 
generare confusione. L'attenzione rivolta alla qualità genetica dovrebbe essere segnalata e 
pubblicata, se del caso, e inclusa nella documentazione di trasferimento per garantire alle 
istituzioni o alle organizzazioni riceventi il controllo di qualità applicato a qualsiasi modello 
geneticamente modificato. 

La caratterizzazione genetica può essere effettuata in diversi modi, che vanno da metodi non 
invasivi (come l'osservazione) a metodi altamente invasivi che utilizzano il campionamento 
dei tessuti (ad es. taglio della coda o della falange (dito)). La metodologia maggiormente 
perfezionata dovrebbe essere utilizzata in modo coerente per ottenere un risultato scientifico 
accurato. 

I campioni per la verifica del genotipo possono essere prelevati da animali che muoiono o sono 
soppressi all'interno della colonia, ad esempio gli animali in eccedenza. 

In alcuni casi, anche se il metodo è invasivo, il tessuto può essere ottenuto come sottoprodotto 
della marcatura di un animale, ad esempio mediante taglio auricolare. Ai sensi della direttiva 
la marcatura dell'animale ai fini dell'identificazione non rientra nella definizione di procedura 
e, pertanto, può essere effettuata senza richiedere un'autorizzazione di progetto. 

La relazione dell'UE sull'attuazione della direttiva fornisce, per la prima volta, alcune 
informazioni circa i metodi utilizzati per la caratterizzazione genetica degli animali 
geneticamente modificati. Tuttavia, a causa della mancanza di dati di qualità adeguata su altre 
specie, è stato possibile analizzare solo le informazioni relative ai topi. I risultati indicano che 
nel 2017 oltre la metà dei campioni di tessuto è stata ricavata da materiale in eccesso prodotto 
dall'identificazione/marcatura dell'animale (89 % da taglio auricolare e 11 % da taglio della 
falange). Una percentuale significativa di animali è stata sottoposta a campionamento invasivo 
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nell'ambito dell'autorizzazione di un progetto; all'interno di questa percentuale non vi erano 
tessuti in eccesso ricavati dalla marcatura e pare che la biopsia della coda fosse uno dei metodi 
utilizzati comunemente. È ragionevole credere che gran parte di queste procedure invasive 
possano essere immediatamente rimpiazzate da un metodo maggiormente perfezionato. 

L'uso di metodologie di campionamento non invasive (al di sotto della soglia minima di dolore, 
sofferenza, distress o danno prolungato per i quali è necessario richiedere l'autorizzazione 
del progetto) ha rappresentato meno del 2 % di tutti i campionamenti; l'uso di materiale post 
mortem rappresenta la maggioranza in questa categoria, mentre in un numero inferiore di casi 
sono stati usati metodi di osservazione, esposizione a condizioni di illuminazione specifiche o 
campionamento dei peli.  

Per quanto riguarda i metodi invasivi di campionamento dei tessuti nell'ambito 
dell'autorizzazione dei progetti, i metodi più frequenti sono stati la biopsia della coda, seguita 
dalla biopsia auricolare (rispettivamente 65 % e 20 %). Tuttavia la biopsia distale della falange 
rappresentava ancora il 13 % dei metodi invasivi. È importante notare che alcuni Stati membri 
non consentono più, o scoraggiano fortemente, l'impiego della biopsia distale della falange per 
il campionamento dei tessuti. Se la genotipizzazione deve essere eseguita nella prima settimana 
di vita, l'amputazione distale della falange e della punta della coda può essere l'unico metodo 
possibile nel caso dei topi. Nei topi immaturi le vie del dolore non sono pienamente sviluppate. 
È necessario illustrare in modo specifico le ragioni per cui i metodi scelti sono quelli 
maggiormente perfezionati. 

Come avviene per tutte le tecnologie, quanto più una tecnologia specifica è sviluppata e diffusa, 
tanto più è possibile applicarla in modo efficiente. La disponibilità tempestiva dei risultati è 
essenziale per migliorare la gestione delle colonie e la pianificazione degli studi e per garantire 
che gli animali siano utilizzati in modo efficace a un'età ottimale. 

Altre questioni da prendere in considerazione per ridurre e perfezionare gli effetti sull'animale 
sono: 

- l'uso di marcatori fluorescenti (non invasivi) per indicare la presenza del gene; 
- l'uso di tessuti provenienti da gruppi di animali soppressi nel processo di quarantena o 

di riderivazione; 
- il campionamento dai riproduttori in eccesso soppressi; 
- il tessuto è prelevato nella minor quantità possibile; 
- la scelta del metodo analitico: 

o un maggiore grado di precisione consente di ridurre notevolmente la dimensione 
del campione; 

o l'affidabilità del metodo elimina la necessità di un secondo test/campionamento; 
- conservare una parte dei tessuti nel caso in cui sia necessario un ricampionamento/una 

nuova analisi; 
- la tecnica della biopsia della coda, se richiesta, è eseguita prima dell'ossificazione e 

dell'innervazione in fase avanzata (animali giovani); 
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- è opportuno ricorrere all'anestesia e/o analgesia locale e/o generale, se necessario, per 
garantire l'impiego della metodologia maggiormente perfezionata per ciascun metodo 
di campionamento dei tessuti; 

- per quanto riguarda il pesce zebra, la genotipizzazione delle larve consente di rimuovere 
gli animali inadatti in eccesso prima che siano in grado di alimentarsi autonomamente; 

- in alcuni casi sono impiegati perfezionamenti che prevedono un'analisi rapida che 
riduce a uno o due giorni il tempo in cui i pesci devono essere tenuti in alloggiamenti 
singoli. 

Raccomandazioni 

� Ove possibile si dovrebbero utilizzare metodi non invasivi di campionamento dei tessuti 
per la genotipizzazione. 

� Quando sono necessari metodi invasivi, è opportuno utilizzare i metodi maggiormente 
perfezionati (di gravità minore). Il campionamento della coda può quasi sempre essere 
sostituito da un metodo maggiormente perfezionato e, per essere autorizzato, richiederà 
una giustificazione molto valida per essere autorizzato. 

� L'obbligo di perfezionare i metodi di campionamento dei tessuti dovrebbe essere 
sistematicamente di spettanza dei responsabili delle colonie, dagli stabilimenti (ad 
esempio degli organismi preposti al benessere degli animali) e delle autorità incaricate 
della valutazione dei progetti. 

� Se vengono utilizzati metodi invasivi per l'identificazione o la marcatura degli animali 
(ad es. foratura/punzonatura dell'orecchio), da questi dovrebbe provenire una parte del 
tessuto in eccesso utilizzata per la genotipizzazione. 

� I valutatori dei progetti dovrebbero garantire che sia fornita un'adeguata giustificazione 
per l'impiego di metodi invasivi non utilizzati per la marcatura. 

� Gli organismi preposti al benessere degli animali possono per acquisire e condividere 
informazioni sui nuovi metodi di campionamento dei tessuti non invasivi (ad esempio 
il campionamento oculare (lacrimale) non invasivo) e sulle tecniche per perfezionare 
i metodi invasivi di campionamento dei tessuti. 

� Quando si ricorre al campionamento invasivo dei tessuti, si dovrebbe prendere in 
considerazione l'uso di analgesici/anestetici (tenendo conto dei potenziali danni 
aggiuntivi dovuti al loro impiego). 

� Dovrebbe essere abbandonato l'uso della biopsia distale della falange esclusivamente 
per il campionamento dei tessuti. 

� Poiché la biopsia della coda, la biopsia auricolare e la rimozione parziale o totale di un 
dito rimangono i metodi più comunemente utilizzati nell'UE, le ispezioni dovrebbero 
verificare sistematicamente l'effettivo utilizzo dei metodi di identificazione/marcatura 
e campionamento dei tessuti maggiormente perfezionati. 

� Gli stabilimenti dovrebbero sviluppare sistemi che garantiscano un rapido ritorno dei 
risultati del genotipo. 

� Gli stabilimenti dovrebbero valutare se sia più efficace ed efficiente avvalersi della 
fornitura di servizi di genotipizzazione all'interno della loro organizzazione o ricorrere 
a tal fine a servizi professionali esterni. 
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5. Valutazione del benessere 
Una valutazione globale del benessere servirà a individuare le preoccupazioni in materia di 
benessere che possono essere affrontate mediante l'applicazione di strategie di perfezionamento 
(o riduzione), compresa l'istituzione di endpoint umanitari. 

Una valutazione del benessere permette di capire se siano necessari o meno ulteriori requisiti 
in materia di allevamento e/o cura. Agevola inoltre la distinzione tra linee sofferenti e non 
sofferenti e la classificazione della gravità delle linee sofferenti nell'autorizzazione del 
progetto. 

L'insorgenza imprevista di fenotipi sofferenti può essere una conseguenza della modificazione 
genetica applicata all'animale. Nel caso di un effetto/problema sanitario isolato è necessario 
chiedersi se vi sia o meno una correlazione con un effetto genetico a seguito della 
manipolazione genetica. Poiché un'ulteriore diagnosi potrebbe essere giustificata, è opportuno 
coinvolgere il veterinario designato in tali discussioni. Tuttavia lo sviluppo e la ripetizione 
costante di determinati segni in una linea suggeriscono in molti casi l'esistenza di un'origine 
genetica. Inoltre le modifiche dell'ambiente possono anche influenzare la natura e l'insorgenza 
di sintomi clinici e l'applicazione di endpoint umanitari. 

Raccomandazioni 

� La natura e la cadenza delle valutazioni dovrebbero basarsi sulla natura dell'impatto 
clinico atteso della modificazione genica e sul momento di insorgenza previsto. 

� Occorre monitorare attentamente tutti gli aspetti del benessere degli animali nonché il 
loro impatto sul benessere degli animali, e assicurarsi che siano registrati e gestiti in 
modo adeguato. 

� La valutazione dovrebbe consentire di distinguere l'effetto genetico dagli effetti ordinari 
legati al background o all'allevamento, comprese le prestazioni riproduttive, ad esempio 
i tassi di mortalità pre-svezzamento. 

� Si dovrebbero usare come base di partenza il corrispondente ceppo di background o 
la linea di riferimento per garantire che i fenotipi non siano confusi con i tratti di 
background. 

� Le valutazioni del benessere dovrebbero essere ripetute in caso di modifiche 
dell'ambiente (compreso un cambio di stabilimento). 

� Le valutazioni del benessere dovrebbero essere ripetute se si osservano nuovi segni 
persistenti nella linea (compresa un'età diversa degli animali). 

 
La sezione sui sistemi di valutazione del benessere (cfr. parte 3 del presente documento 
di orientamento) fornisce informazioni più dettagliate sul numero di animali e sui parametri 
clinici da includere nella valutazione del benessere e propone modelli standardizzati per 
migliorare la coerenza. 
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6. Allevamento, cura e mantenimento e gestione delle eccedenze 
Ridurre al minimo l'eccedenza 

Nel 2017 nell'UE sono stati uccisi 12,6 milioni di animali allevati a fini scientifici, senza essere 
utilizzati. Quasi il 49 % di questi proveniva dalla generazione di nuove linee geneticamente 
modificate o dal mantenimento di linee geneticamente modificate esistenti. 

Alcuni animali sono allevati specificamente per gli organi e i tessuti. Tuttavia, sulla base delle 
informazioni attualmente disponibili trasmesse da alcuni Stati membri, tali animali 
rappresentano circa il 10 % di tutti gli animali allevati e abbattuti senza essere utilizzati 
nell'ambito di procedure. Attualmente non è nota la percentuale di animali geneticamente 
modificati tra quelli allevati per gli organi o i tessuti. 

Gli orientamenti per una gestione ottimale delle colonie (ad esempio il numero ideale di 
coppie/gruppi di tre di riproduttori per il mantenimento delle linee geneticamente modificate, 
compresi gli schemi di riproduzione, il numero di nidiate ecc.) propugnano la riduzione al 
minimo del numero di animali. Diverse organizzazioni e Stati membri hanno pubblicato 
orientamenti utili su come ridurre al minimo le eccedenze e migliorare l'efficienza 
dell'allevamento di animali geneticamente modificati. 

Sono stati elaborati strumenti di autovalutazione per riesaminare l'efficienza di alcuni aspetti 
relativi all'allevamento degli animali geneticamente modificati. Gli orientamenti pubblicati 
contengono una serie di elementi comuni finalizzati a migliorare l'efficienza della produzione 
e a ridurre al minimo le eccedenze. 

La gestione efficace delle colonie comprende una serie di indicazioni che dovrebbero essere 
utilizzate come riferimento per valutare le buone pratiche. Tra esse figurano: 

- per ciascuna colonia, la nomina di una persona identificata come responsabile 
principale per la stessa; 

- revisioni periodiche delle prestazioni e della gestione delle colonie a livello di singola 
colonia e di stabilimento; 

- formazione e sostegno ai responsabili delle colonie affinché acquisiscano o mantengano 
aggiornate le competenze necessarie e assistenza in situazioni complesse; 

- la definizione di indicatori di rendimento della riproduzione e adeguati per il ceppo per 
ciascuna colonia e un monitoraggio regolare/continuo sulla base di tali indicatori; 

- una metodologia per la valutazione delle tendenze, delle preferenze e dei fenotipi 
specifici dei ceppi ai fini della pianificazione e della realizzazione di condizioni ottimali 
per tali ceppi; 

- prendere in considerazione i requisiti ambientali per ciascun ceppo e, se necessario, 
apportare gli adeguamenti specifici per i ceppi in questione; 

- prendere in considerazione la strategia ottimale per il mantenimento delle colonie, 
bilanciando le esigenze genetiche con i vincoli pratici; 

- prendere in considerazione i controlli ottimali per gli incroci sperimentali; 
- evitare la duplicazione delle colonie mettendole a disposizione di vari gruppi di ricerca; 
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- calcolare la dimensione delle colonie, che dovrebbe basarsi sui numeri necessari per 
soddisfare le esigenze scientifiche e il rendimento riproduttivo della linea. Le esigenze 
scientifiche comprenderanno l'età, il peso, il sesso e i numeri richiesti secondo 
tempistiche precise. Le prestazioni riproduttive comprenderanno la considerazione 
dei tassi di successo dell'accoppiamento, della dimensione della nidiata, dei tassi di 
mortalità, del genotipo, della vita riproduttiva e della strategia per la sostituzione dei 
riproduttori; 

- una valutazione per determinare se gli animali allevati in eccesso possano essere 
utilizzati in altri studi o come fonte di organi/tessuti, in particolare in relazione alla 
progenie del ceppo selvatico, ad esempio la progenie del ceppo selvatico proveniente 
da un background adeguato può essere utilizzata per generare linee cellulari o impiegata 
in studi pilota nell'ambito di un altro progetto. Può essere necessario disporre di 
autorizzazioni adeguate; 

- per migliorare la validità scientifica, è opportuno utilizzare entrambi i sessi a meno che 
il risultato degli esperimenti non sia legato all'utilizzo di un solo sesso. Ciò ridurrà di 
conseguenza gli sprechi di animali geneticamente modificati. 

L'uso di mutanti condizionali (ad es. Cre x lox) e l'uso di mutanti inducibili (ad es. mediante 
tamoxifene) possono contribuire al perfezionamento. Il fatto che il fenotipo dei mutanti 
inducibili possa essere attivato subito prima dell'uso previsto e non sia manifestato durante 
l'intera vita dell'animale può contribuire al perfezionamento riducendo il periodo in cui gli 
animali provano dolore, sofferenza, distress o danno prolungato. 

Più le linee diventano complesse (ad es. mutazioni doppie o triple), più calano le probabilità di 
frequenza della combinazione genetica desiderata. Ne consegue l'aumento degli animali con 
genotipo inadeguato, che accresce il numero di animali in eccesso. In molti casi alcuni di questi 
altri genotipi saranno utilizzati come controlli per il genotipo multiplo di principale interesse, 
anche con una riproduzione ottimizzata; tuttavia un certo numero di eccedenze è da prevedere. 
Ove possibile il programma di riproduzione dovrebbe prevedere di evitare rapporti mendeliani 
bassi per gli animali da studiare. Occorre prendere in considerazione la possibilità di fissare gli 
alleli, ad esempio rendendo un allele omozigote, mentre l'altro rimane eterozigote per portare 
il rapporto mendeliano degli animali oggetto dello studio da 1 : 16 a 1 : 4. 

Infine l'archiviazione di gameti e/o embrioni congelati contribuisce a ridurre il numero di 
animali allevati per mantenere linee non attualmente utilizzate in procedure e facilita inoltre 
la condivisione delle linee geneticamente modificate tra i ricercatori, consentendo di applicare 
ulteriormente il principio di riduzione. 

Raccomandazioni 

� È opportuno nominare una persona all'interno di ciascuno stabilimento per garantire 
che il principio delle tre R sia applicato efficacemente nel contesto della produzione e 
dell'allevamento di animali geneticamente modificati. 
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� È opportuno nominare, in particolare negli stabilimenti più grandi dotati di una serie 
di programmi scientifici indipendenti e/o strutture per gli animali, un coordinatore 
degli animali geneticamente modificati incaricato di mantenere una visione d'insieme 
della domanda e della disponibilità delle linee di animali geneticamente modificati 
negli stabilimenti. 

� I sistemi di gestione delle colonie dovrebbero consentire ed essere utilizzati per 
facilitare una migliore corrispondenza tra la domanda e l'offerta. 

� Monitoraggio e miglioramento dell'efficienza dell'allevamento e della produzione 
di linee/ceppi di animali geneticamente modificati, attraverso lo sviluppo di parametri 
di riferimento interni e l'utilizzo di autovalutazioni ordinarie periodiche interne agli 
stabilimenti e tra di essi, ad esempio da parte degli organismi preposti al benessere 
degli animali. 

� Dovrebbe essere istituito un monitoraggio regolare della qualità genetica per la 
rilevazione precoce, ad esempio, di fenomeni di deriva genetica o di contaminazione 
genetica accidentale e dovrebbero esistere strategie di risoluzione. 

� Nella creazione di nuove linee dovrebbero essere utilizzati ceppi di background 
adeguati per evitare, per quanto possibile, la necessità di retroincroci. 

� Per ridurre le "eccedenze" si dovrebbe prendere in considerazione la progenie di 
genitori geneticamente modificati genotipizzati come ceppo selvatico per l'uso/il 
riutilizzo per altri scopi, ad esempio per la fornitura di sangue/tessuti o a fini educativi 
o di formazione. 

� Quando sono necessari modelli complessi con molteplici modificazioni genetiche, 
è opportuno dedicare grande attenzione e alle strategie di incrocio e pianificarle 
dettagliatamente, tenendo conto della combinazione di background genetici differenti, 
controlli e numeri di riproduzione. 

� Le linee geneticamente modificate dovrebbero essere archiviate sotto forma di gameti 
e/o embrioni congelati quando non sono necessarie per esperimenti in corso, come 
parte di routine dei processi eseguiti nello stabilimento o dei programmi scientifici che 
generano animali geneticamente modificati. 

� I trasferimenti di linee geneticamente modificate tra gli stabilimenti dovrebbero 
avvenire utilizzando gameti e/o embrioni al posto degli animali vivi. 

� Si dovrebbe prendere in considerazione l'uso di allevatori commerciali in quanto è 
possibile ottenere una riduzione globale grazie a un'economia di scala delle colonie. 

Equilibrio tra il perfezionamento e la riduzione 

Il mantenimento di linee omozigote sofferenti ridurrà il numero di animali necessari per 
soddisfare la domanda. Tuttavia il mantenimento di linee sofferenti all'interno di colonie 
eterozigote (het) contribuirà a ridurre il numero di animali che soffrono, ma sarà necessario un 
maggior numero di animali per mantenere la colonia. L'allevamento di linee mediante incroci 
di tipo het x het o het x ceppo selvatico ridurrà il rischio di espressione di un fenotipo sofferente, 
ma provocherà un aumento del numero di animali. Tali incroci necessitano tuttora di 
un'autorizzazione. È opinione diffusa che l'uso di un maggior numero di animali con un livello 
di danno inferiore sia più etico. 
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Raccomandazioni 

� Qualora si rilevino problemi legati al benessere solo negli animali omozigoti, occorre 
prendere in considerazione l'uso di animali eterozigoti a fini di riproduzione. 
Tale strategia potrebbe aumentare il numero di animali in eccedenza, ma ridurrà le 
sofferenze nel complesso. 

� In caso di incroci di animali geneticamente modificati complessi, il metodo di 
produzione dovrebbe essere pianificato attentamente per ridurre al minimo le 
eccedenze. 

� Entrambi i sessi dovrebbero essere utilizzati per migliorare la validità scientifica e 
ridurre gli sprechi a meno che il risultato degli esperimenti non sia legato all'utilizzo di 
un solo sesso. 

Crioconservazione 

La crioconservazione presenta diversi vantaggi in termini di organizzazione, protezione e 
condivisione delle linee geneticamente modificate. 

Si dovrebbe tenere conto di questo aspetto ogniqualvolta vi sia un periodo in cui gli animali 
non sono necessari. 

La crioconservazione agevola e promuove inoltre lo scambio di linee in modo rispettoso del 
benessere mediante il trasporto di gameti o embrioni e non di animali vivi. Può essere utilizzata 
anche per migliorare lo stato di salute di una colonia e, durante l'uso attivo della linea, per 
migliorare l'integrità genetica. La deriva genetica è arrestata dalla crioconservazione. Non sono 
necessari animali per il mantenimento della linea e pertanto la crioconservazione contribuisce 
a ridurre complessivamente le potenziali eccedenze. Tuttavia saranno necessari alcuni animali 
per ripristinare la linea. 

La crioconservazione dovrebbe essere parte integrante del piano d'urgenza di una struttura di 
allevamento di animali geneticamente modificati; ad esempio, se una struttura per animali è 
distrutta in un incendio o in caso di focolaio di una malattia grave all'interno della colonia, 
una quantità sufficiente di materiale è disponibile presso un deposito frigorifero e consente 
di costituire una nuova colonia. 

Raccomandazioni 

� Tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nell'allevamento di animali geneticamente 
modificati dovrebbero avere accesso a servizi di crioconservazione. 

� Occorre tenere conto dei numeri e dei costi relativi al benessere legati al mantenimento 
delle colonie rispetto a quelli della crioconservazione. 

� Si dovrebbe procedere a un riesame periodico delle colonie riproduttive e delle strategie 
in atto per la crioconservazione quando i ceppi non sono più necessari. 

� A sostegno del perfezionamento e della riduzione, sarebbe opportuno prendere in 
considerazione il congelamento dello sperma piuttosto che il congelamento degli 
embrioni. 

� La crioconservazione dovrebbe essere utilizzata per agevolare la distribuzione e la 
condivisione di modelli animali geneticamente modificati. 
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Parte 3: sistemi di valutazione del benessere delle specie 
geneticamente modificate più comuni 

1. Introduzione 

Il fatto che una linea manifesti un fenotipo non sofferente o sofferente ha conseguenze dirette 
sui requisiti normativi relativi all'allevamento e al mantenimento di tale linea e sui conseguenti 
obblighi di comunicazione. Questi aspetti sono discussi più dettagliatamente nelle parti 1 e 5 
dei presenti orientamenti. 

È necessario effettuare una valutazione del benessere per ogni nuova linea geneticamente 
modificata generata, così da permettere di raccogliere tutte le informazioni necessarie relative 
alla cura e alla sistemazione adeguate per tale linea. La valutazione serve anche da base per un 
eventuale documento di trasferimento, in modo che gli animali trasferiti presso un nuovo 
stabilimento o un nuovo gruppo scientifico all'interno di uno stabilimento siano accompagnati 
da tutte le informazioni essenziali. Infine, in combinazione con gli effetti genetici previsti 
sull'animale (ad esempio una maggiore predisposizione al diabete o un rischio di infezione 
più elevato), la valutazione consente di determinare se una linea geneticamente modificata 
stabilizzata possa essere inizialmente classificata come avente un fenotipo non sofferente o 
sofferente. 

L'adeguatezza di qualsiasi sistema di valutazione del benessere dipende dalla selezione di 
indicatori che: 

- siano riconoscibili in modo immediato e affidabile; 
- siano efficaci nel fornire misurazioni adeguate del benessere; 
- siano pertinenti in relazione alla specie e al ceppo (se del caso), alla fase di sviluppo e 

allo studio scientifico; 
- siano agevoli da applicare e non arrechino eccessivo disturbo per l'animale; e 
- si prestino a misurazioni, interpretazioni e analisi coerenti. 

L'adozione di un approccio comune alla registrazione delle osservazioni cliniche è pertanto un 
obiettivo auspicabile, in quanto contribuisce allo sviluppo di metodi coerenti per la 
classificazione della gravità. Ciò agevolerebbe i confronti tra i risultati clinici ottenuti nei vari 
studi e l'informazione dei soggetti coinvolti nella valutazione della gravità e potrebbe 
potenzialmente essere utile per ridurre il livello di gravità. 

2. Considerazioni generali 

Non si dovrebbero allevare animali in più ai fini della valutazione del benessere. La valutazione 
dovrebbe basarsi esclusivamente sull'osservazione degli animali e questi ultimi non dovrebbero 
essere esposti a interventi o altre manipolazioni che possano causare dolore, distress, sofferenza 
o danno prolungato ulteriori al di sopra della soglia di dolore equivalente all'inserimento di un 
ago. 
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Con ogni combinazione genetica di nuova produzione, la linea risultante deve essere sottoposta 
a una valutazione sistematica. In linea con la decisione di esecuzione (UE) 2020/569 della 
Commissione, la creazione di una nuova linea geneticamente modificata comprende anche 
l'incrocio di linee geneticamente modificate esistenti allo scopo di generare una nuova linea 
geneticamente modificata il cui fenotipo non può essere determinato prospetticamente 
come non sofferente. 

Ove possibile la valutazione del benessere dovrebbe essere effettuata su un numero di animali 
giustificato dal punto di vista scientifico e statistico, ma non inferiore a 14, provenienti da più 
di una nidiata/covata. Le differenze di genere nel fenotipo dovrebbero essere prese in 
considerazione per il calcolo delle dimensioni del campione, se non possono essere escluse su 
base scientifica. Se non è nota alcuna dipendenza del genotipo legata al genere, la valutazione 
deve comprendere 7 femmine e 7 maschi. Gli animali appartenenti a gruppi di età 
rappresentativi e ai genotipi pertinenti (eterozigoti e omozigoti) dovrebbero essere inclusi nella 
valutazione del benessere. 

Gli animali del background genetico corrispondente (ad es. ceppo selvatico) o di una linea di 
riferimento definita dovrebbero fungere da controlli. 

Ogni anomalia fenotipica determinata nella linea geneticamente modificata dovrebbe essere 
confrontata con l'occorrenza nella linea di riferimento definita. Se l'anomalia si verifica anche 
nel ceppo di background, sarebbe opportuno tenerne conto. Mediante test statistici si dovrebbe 
calcolare se il livello di anomalia osservato nella linea geneticamente modificata è 
significativamente superiore a quello del ceppo di background (ossia determinare se 
un'anomalia deriva dalla modificazione genetica). Nei casi in cui un fenotipo che può essere 
causato dalla modificazione genetica sia presente anche nel ceppo di background, sarà 
probabilmente opportuno includere nella valutazione un numero maggiore di animali. 

I dati dovrebbero essere ottenuti da almeno due cicli riproduttivi a partire dalla generazione in 
cui la trasmissione della modificazione genetica è stabile. 

Le osservazioni cliniche non sono sempre in grado di individuare in modo affidabile tutte le 
questioni legate ai risultati delle manipolazioni genetiche che destano preoccupazioni. Tuttavia, 
qualora sia scientificamente previsto che la modificazione genetica avrà un impatto negativo 
sul benessere degli animali, tutti i danni dovrebbero essere presi in considerazione ed essere 
inclusi nelle considerazioni finali che determinano se la linea in questione è sofferente o meno. 
Qualora sia necessario ottenere informazioni supplementari, si dovrebbe ricorrere a metodi 
invasivi solo se necessario e specificamente giustificato nell'autorizzazione del progetto; 
ad esempio un campione di sangue prelevato per esaminare i livelli di glucosio in un modello 
di diabete presunto. 
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Si dovrebbero prendere in considerazione dati supplementari provenienti da altre fonti, se 
disponibili, ad esempio i risultati delle procedure sugli animali o le pubblicazioni. Se sono 
disponibili informazioni aggiuntive, la valutazione del benessere dovrebbe essere aggiornata 
per la linea in questione. 

Potrebbe essere necessario aumentare il grado e la frequenza del monitoraggio giornaliero di 
base, in funzione degli effetti previsti. I modelli di cui alle sezioni A e B dovrebbero essere 
utilizzati come base per la valutazione, per essere poi integrati dagli effetti previsti della 
manipolazione genetica o dalle informazioni relative a un fenotipo inatteso eventualmente 
osservato. 

I risultati della valutazione del benessere possono riguardare solo la/le età e l'ambiente specifico 
degli animali al momento della valutazione. Se i parametri, ad esempio l'età o l'ambiente 
(diverso stabilimento), cambiano, la valutazione del benessere dovrebbe essere confermata 
da ulteriori osservazioni. 

È opportuno tenere e rivedere accuratamente i registri clinici e ambientali in caso di decessi, al 
fine di prevenire ulteriore mortalità. Se del caso (ad es. in caso di un tasso di mortalità superiore 
al previsto) si dovrebbero effettuare esami post mortem per determinare meglio la causa del 
decesso. Può essere utile eseguire anche un esame della fertilità per valutare se la modificazione 
genetica stia influenzando, ad esempio, i tassi di concepimento, di distocia, gli aborti o i parti 
di feto morto. 
 
La valutazione dei singoli animali dovrebbe essere documentata e segnalata mediante sistemi 
ad alta qualità che consentano di condividere facilmente le informazioni con altri 
(generalmente per mezzo di un supporto informatico). Tuttavia, nel caso di animali immaturi 
come le larve di pesci, può essere più appropriata una valutazione di gruppo. Per favorire 
l'uniformità nella registrazione dei risultati delle valutazioni, sono stati elaborati modelli per 
le specie geneticamente modificate utilizzate più di frequente (cfr. sezione B). 

Inoltre è fondamentale che le informazioni ottenute durante le valutazioni del benessere siano 
riassunte e comunicate al momento del trasferimento di una linea geneticamente modificata 
presso un altro gruppo di ricerca o un altro stabilimento, affinché il principio delle tre R 
possa essere applicato immediatamente. La documentazione di trasferimento di animali 
geneticamente modificati contiene ulteriori orientamenti, tra cui un modello comune per la 
circolazione tra Stati membri o al loro interno. 

I risultati della valutazione del benessere dovrebbero consentire di classificare la linea come 
non sofferente o sofferente. Nel caso in cui una linea geneticamente modificata sia classificata 
come sofferente, la valutazione dovrebbe fornire l'opportuna classificazione della gravità 
(lieve, moderata, grave) sulla base dell'allegato VIII della direttiva 2010/63/UE. Maggiori 
informazioni sono disponibili nel documento di lavoro su un quadro di valutazione della gravità 
(2012). 
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La valutazione del benessere dovrebbe essere rivista e aggiornata man mano che le 
informazioni diventano disponibili, ed è opportuno fornire un riscontro adeguato al fornitore, 
all'allevatore e agli altri utilizzatori, se noti. 

Man mano che si rendono disponibili i dati relativi a un maggior numero di animali, la 
classificazione di gravità della linea dovrebbe essere riesaminata, in particolare nelle linee 
classificate come non sofferenti, in quanto un aumento del numero di animali può evidenziare 
un fenotipo biologicamente rilevante di scarsa penetrazione che non è evidente in un campione 
più ridotto. 

Per garantire la coerenza dell'approccio, la valutazione del benessere dovrebbe essere effettuata 
da personale competente ed esperto che abbia completato una formazione adeguata. 
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3. Sezione A del modello di valutazione del benessere per tutte le specie e 
le fasi temporali 

Sezione A Modello di valutazione del benessere 

Nome della specie  

Linea valutata —  

denominazione interna 

Nome utilizzato all'interno della struttura di alloggiamento: se del caso 
specificare il numero del ceppo. 

Linea valutata —  

denominazione 
internazionale 

Il nome dovrebbe essere indicato conformemente agli standard 
internazionali della nomenclatura6,7, se disponibili. 

Strategia di incrocio Indicare il metodo preferito per il mantenimento delle colonie, ad esempio 
eterozigote x eterozigote; eterozigote x ceppo selvatico; omozigote x 
omozigote o eventuali altre modalità. 

Valutazione generale delle prestazioni riproduttive, ad es. 
maschi/femmine/dimensione media della nidiata/mortalità pre-
svezzamento/successo di schiusa, rispetto al ceppo selvatico di controllo. 

Ceppo di background Se noto, il ceppo di background dovrebbe essere definito, ad es. indicando 
la denominazione internazionale. 

Tipo di modificazione 
genetica 

Breve descrizione del tipo di modificazione genetica, della tecnica utilizzata 
e dello schema sperimentale8. 

Indicare il background genetico del ceppo selvatico. 

Informazioni sugli 
animali al momento 
della valutazione 

Età o stadio di sviluppo degli animali, numeri (indicare se si tratta di stime, 
ad esempio per le forme larvali) e la distribuzione sessuale. 

Informazioni sulle 
condizioni di 
alloggiamento al 
momento della 
valutazione 

Tipo di alloggiamento e ambiente, ad es. schema di illuminazione, 
temperatura, umidità, arricchimento ambientale delle gabbie, 
caratteristiche dell'acqua per le specie acquatiche (ad es. temperatura, pH, 
ammoniaca), ubicazione nell'unità animale (ad es. livello della 
gabbia/scaffale della vasca) ecc. 

 
6 International Committee on Standardized Genetic Nomenclature for Mice & Rat Genome and Nomenclature Committee; Guidelines for 

nomenclature of mouse and rat strains; (2018). 
7 Zebrafish Nomenclature Committee (ZNC); ZFIN Zebrafish Nomenclature Conventions, (2019). 
8 Per il tipo di modificazione (includere il numero di copie, se noto e applicabile), il gene interessato, il modello ereditario, il legame con il 

sesso ecc. e/o fare riferimento/allegare una descrizione dettagliata, preferibilmente una pubblicazione pertinente sulla generazione della 
linea (cfr. anche la sezione "Altre informazioni pertinenti"). 
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Altre informazioni 
pertinenti ai fini della 
valutazione 

Qualsiasi altra informazione che possa aver influito sulla valutazione del 
benessere, ad es. lavori edili, cambiamenti nel personale, stato di salute al 
momento della valutazione. 

Altre informazioni 
pertinenti 

Pubblicazioni; link a siti web. 

Classificazione della 
gravità 

Sulla base dell'allegato VIII della direttiva 2010/63/UE. 

Provenienza Stabilimento in cui sono stati generati gli animali o ultimo luogo in cui sono 
stati detenuti. 

Valutatore/i  

Data  
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4. Sezione B del modello di valutazione del benessere per specie specifiche 
Sistema di valutazione del benessere dei roditori geneticamente modificati 

Raccomandazioni specifiche per la valutazione del benessere dei roditori: 

Ø subito dopo la nascita, intorno allo svezzamento e nuovamente dopo la maturità 
sessuale e sugli animali più anziani, nei casi in cui la manifestazione della malattia 
è attesa più avanti con l'età; 

Ø gli animali del background genetico corrispondente o di una linea di riferimento definita 
fungono da controllo. Durante la stabilizzazione di una linea, i piccoli della stessa 
nidiata del ceppo selvatico, se disponibili, sono particolarmente adatti; 

Ø può essere utile generare una curva di crescita per la linea. 

 
Ulteriori considerazioni per gli animali neonati e per le nidiate appena nate sono riportate nelle 
tabelle che seguono. 
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Sezione B - Modello di valutazione del benessere dei roditori 

Aspetto / funzioni corporee / ambiente / comportamenti / indicatori procedura-specifici / osservazioni libere 

Macrocategorie Aspetti sui quali 
concentrare 
l'attenzione 
nell'osservazione 
degli animali 

Indicatori specifici da monitorare 

Aspetto Condizione fisica Aumento/calo ponderale 
Obesità 
Magrezza 
Punteggio di valutazione della condizione fisica, se disponibile 

Stato del mantello e 
della cute 
 

Piloerezione 
Mantello arruffato/assenza di grooming (cura di sé)  
Mantello untuoso 
Alopecia/perdita di pelo 
Disidratazione: perdita di elasticità e turgore della cute (skin tenting) 
Lesioni della cute: tumefazione; crosta; ulcerazione; lesione/ferita 
Tracce di feci o di urina  

Scarico Oculare; nasale; uro-genitale; secrezioni di porfirina in alcune specie, ad esempio il ratto 
Occhi 
 

Infossati o "spenti" o allargati 
Chiusi/socchiusi/gonfi 
Danno/lesione oculare (ad es. ulcera corneale) 

Bocca 
 

Salivazione 
Malocclusione/denti sporgenti 

Altro 
 

Espressione facciale di dolore: ad es. occhi socchiusi e naso protuberante (nose bulge) nei topi 
Costrizione addominale 
Gonfiore di una parte del corpo, ad esempio addome gonfio 
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Funzioni 
corporee 

Respirazione 
 

Respirazione accelerata (tachipnea) 
Respirazione difficoltosa (iperpnea) 
Respirazione molto difficoltosa (dispnea, affanno) 
Respirazione con ansimazione o emissione di altri suoni 

Assunzione di cibo Aumentata/ridotta 
Assunzione di acqua Aumentata/ridotta 
Temperatura corporea 
 

Ipertermia/ipotermia; misurazioni della temperatura corporea, se disponibili (termometri a contatto o senza 
contatto); colore delle estremità nei roditori 

Sensi Indebolimento della vista, dell'udito e dell'equilibrio 
Ambiente Ambiente di 

stabulazione, 
ivi compresi lettiere, 
materiale per i nidi, 
elementi utilizzati 
per l'arricchimento 
ambientale 

Presenza e consistenza delle feci 
Giaciglio bagnato, ad esempio a causa di poliuria 
Presenza di sangue 
Utilizzo o meno da parte dell'animale degli elementi forniti per l'arricchimento ambientale, ad es. materiale per 
i nidi, blocchi da rosicchiare 

Comportamenti Interazione sociale 
 

Alterazioni del temperamento normale: interazioni apprensive/aggressive con altri animali; comportamento 
ansioso (ad es. marcate reazioni di fuga, tendenza a nascondersi) 
Isolamento o ritiro dagli altri animali nel gruppo sociale 

Comportamenti 
indesiderabili 
 

Comportamento ripetitivo/stereotipie 
Taglio di pelo e vibrisse (barbering) nei roditori, tricotillomania 
Automutilazione 
Aumento dell'aggressività verso gli esseri umani o altri animali 

Postura e mobilità 
 

Postura anormale 
Andatura anormale; claudicazione; mancanza di movimento/letargia/riluttanza a muoversi se stimolato 
Movimenti non coordinati 
Addome retratto; testa reclinata 

Altro Tremori 
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 Crisi/convulsioni/spasmi/tic 
Vocalizzazioni; spontanee o evocate. (Nota: i roditori vocalizzano di solito nella gamma ultrasonica e pertanto le 
vocalizzazioni udibili sono particolarmente preoccupanti.) 

  Mortalità (o soppressione precoce a causa di segni avversi) prima del ciclo di vita atteso o durata di vita più lunga. 
 

Indicatori 
procedura-
specifici 

Sono definiti in base al 
singolo progetto, ai suoi 
potenziali effetti avversi 
e ai relativi indicatori 
previsti. 

In un modello di sclerosi multipla gli indicatori potrebbero essere, ad esempio: coda atonica, debolezza degli arti 
posteriori, debolezza degli arti anteriori, paralisi, incontinenza urinaria. 

Osservazioni 
libere 

Ogni sistema di valutazione del benessere dovrebbe sempre comprendere una sezione per registrare qualsiasi osservazione relativa a impatti 
negativi imprevisti sul benessere degli animali. 

 

Considerazioni supplementari per la valutazione del benessere degli animali neonati fino allo svezzamento 

 

Criteri Elementi da cercare 

Sintomi clinici Ad es. deformità, dimensioni, colore della cute, edema 

crescita e sviluppo anomalo/ritardato (ad es. apertura degli occhi; crescita della pelliccia) 

Segni 
comportamentali 

Ad es. aumento dell'attività, aggressione, vocalizzazione eccessiva, letargia/apatia? 

Strofulo (milk spot) 
(solo per i neonati) 

Alcuni piccoli manifestano l'assenza di strofulo? 
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Comportamento 
materno 

Vi sono segni di mancanza di cure materne (ad es. cannibalismo, piccoli sparsi nella gabbia e 
non recuperati, elevata mortalità pre-svezzamento)? 

Nidiata Dimensioni della nidiata; omogeneità della nidiata 
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Sistema di valutazione del benessere dei pesci geneticamente modificati (osteitti marini, 
teleostei) 

Raccomandazioni specifiche per la valutazione del benessere dei pesci. 

La valutazione primaria del benessere delle linee di pesci geneticamente modificati si concentra 
sull'osservazione di modificazioni visibili nei pesci. Se sono disponibili nuove conoscenze 
scientifiche sulla percezione del dolore e sui comportamenti dei pesci legati al dolore, esse 
saranno prese in considerazione in ogni aggiornamento successivo della valutazione del 
benessere. 

Il presente documento di orientamento si applica a tutte le specie di pesci teleostei. Occorre 
specificare la denominazione precisa della specie della linea valutata. Si raccomanda di 
effettuare la valutazione del benessere dei pesci teleostei almeno in due fasi: 

1. stadio larvale quando sono capaci di alimentarsi autonomamente; 
2. animali adulti, sessualmente maturi; 
3. gli animali più vecchi dovrebbero essere valutati quando l'insorgenza di una 

malattia è attesa a distanza di tempo. 

La valutazione finale dei pesci teleostei geneticamente modificati dovrebbe basarsi sulle 
osservazioni ricavate almeno in queste fasi di sviluppo. 

La fase in cui le larve si alimentano autonomamente dipende dalla specie ittica (suggerita 
5 giorni dopo la fecondazione per il danio zebrato (Danio rerio) (a una temperatura dell'acqua 
di 28°C) conformemente alla decisione di esecuzione 2020/569/UE della Commissione e 
12 giorni dopo la fecondazione per il pesce del riso (Oryzias latipes) e può variare 
notevolmente a seconda delle condizioni di riproduzione (per lo più la temperatura dell'acqua). 
Il principio da applicare è quello di sfruttare il momento in cui il tratto gastrointestinale dei 
pesci è aperto da estremità a estremità e essi di norma assumono cibi autonomamente. 

Il momento della maturità sessuale dipende anch'esso dalla specie ittica e dalle condizioni di 
alloggiamento. Per il danio zebrato e il pesce del riso la maturità sessuale può essere considerata 
di circa 12-16 settimane a una temperatura dell'acqua di 28°C. 

La manifestazione di qualsiasi modificazione dovuta alla manipolazione genetica può 
dipendere dalle condizioni specifiche di alloggiamento all'interno di una determinata struttura. 
Pertanto le condizioni di alloggiamento (compresa l'alimentazione) devono essere prese in 
considerazione e adeguatamente documentate nella valutazione del benessere. 

Ai fini della valutazione del benessere dei pesci teleostei geneticamente modificati 
è opportuno tenere conto dei principi indicati di seguito. 
 

- La valutazione si basa esclusivamente sull'osservazione degli animali nel loro ambiente 
di alloggiamento (ad es. capsula di Petri, acquario). 
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- Per la valutazione dei pesci adulti, sessualmente maturi, non è necessario utilizzare gli 
stessi individui utilizzati per la valutazione nella fase larvale, poiché di solito non è 
possibile marcare in modo permanente le larve. 

- Tutte le modificazioni devono essere considerate in relazione al background del ceppo 
selvatico specifico e alle condizioni di alloggiamento di una determinata struttura, che 
dovrebbero essere entrambi documentati ai fini della valutazione finale del benessere. 
Nota: si presume che le modificazioni elencate nelle due tabelle seguenti si manifestino 
solo occasionalmente (in percentuali pari o inferiori all'1 %) nei pesci del ceppo 
selvatico, se questi sono tenuti in una struttura mantenuta adeguatamente in conformità 
dell'allegato III della direttiva 2010/63/UE. Questi dati possono variare da uno 
stabilimento all'altro. 

- Per valutare la mortalità nei pesci geneticamente modificati a livello di popolazione 
si dovrebbero utilizzare adeguati tassi di mortalità del ceppo selvatico. 
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Sezione B - Modello di valutazione del benessere dei pesci 

Le osservazioni sono articolate nelle sei categorie seguenti. Si noti che lo sviluppo dei pesci dipende in larga misura dalle specie e dalle condizioni 
di alloggiamento (ad es. la temperatura dell'acqua e l'alimentazione). Le modificazioni osservate dovrebbero sempre essere viste in relazione 
al background del ceppo selvatico specifico e alle condizioni di alloggiamento in una data struttura. 

Larve / aspetto / funzioni corporee / comportamenti / indicatori procedura-specifici / osservazioni libere 

Macrocategorie Aspetti sui quali concentrare l'attenzione 
nell'osservazione degli animali 

Indicatori specifici da monitorare 

Larve Prima della fase di alimentazione 
indipendente 
Indicare, se sono forniti valori stimati 

Dimensione media della covata in numero di uova (o esempi). 
Tempo che intercorre tra la riproduzione e l'alimentazione indipendente (se la 
temperatura dell'acqua è diversa dalle normali condizioni di alloggiamento, 
riportare la temperatura esatta dell'acqua). 
Schiusa in percentuale di tutte le uova di una covata, preferibilmente 
documentata a 5 giorni dopo la fecondazione per il danio zebrato.  
Tasso di sopravvivenza delle larve allo stadio di alimentazione indipendente 
(ad es. per il danio zebrato a 5 giorni dopo la fecondazione, per il pesce del riso 
a 12 giorni dopo la fecondazione) come percentuale di tutte le uova schiuse.  
Poiché la sopravvivenza delle larve si stabilizza in una fase successiva, il tasso di 
sopravvivenza in percentuale rispetto a tutte le larve dovrebbe essere registrato 
una seconda volta, prima della maturazione sessuale (ad es. per il danio zebrato 
a 28 giorni dopo la fecondazione).  

Nella fase dell'alimentazione indipendente Morfologia; ad es.: arresto/anomalia dello sviluppo, dimensioni, pelle, pinne, 
qualsiasi forma di gonfiore, flessione anomala, edema cardiaco, vescica 
natatoria non aperta. 
Comportamento natatorio e attività; ad es. nuoto persistente sul fondo della 
vasca o vicino alla superficie, posizione nell'acqua. 
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Aspetti sui quali concentrarsi nell'osservazione di pesci teleostei 
adulti e sessualmente maturi 

 

Aspetto Condizione fisica Variabilità della lunghezza/eccessivamente ridotta/aumento delle dimensioni in 
funzione dell'età (stima) 
Emaciata 
Obesità/gonfiore 
Forma alterata, ad es. anomalie della colonna vertebrale 
Pinne alterate o mancanti (specificare quali e come) 
Copertura delle branchie alterata o mancante (opercolo) 

Condizioni delle squame e della pelle 
 

Alterazioni delle squame/della pelle 
Pelle arrossata 
Pigmentazione più chiara/scura 
Altre alterazioni del colore della pelle 
Ulcerazioni 
Gonfiore/tumore localizzato 

Funzioni corporee Respirazione Aumento del battito opercolare 
Boccheggiamento in superficie 

Assunzione di cibo Alterazioni nell'alimentazione (specificare) 
Altro Specificare 

Comportamenti Nuoto Aumento/calo dell'attività (anche quando stimolato) 
Nuoto in circolo/a cavatappi/a spirale 
Sfregamento contro il lato/pavimento della vasca, "urto" sul fondo della vasca 
Nuoto sul fondo della vasca 
Nuoto in superficie 

Interazione sociale Aggressione 
 Altre questioni in relazione alla popolazione Perdita della scolarizzazione, segregazione dal banco 

Fertilità, specificata per i maschi e le femmine; compresa la suscettibilità a soffrire 
di distocia. 
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Mortalità (o soppressione precoce a causa di segni avversi) prima del ciclo di vita 
atteso o durata di vita più lunga. 

Indicatori 
procedura-specifici 

Sono definiti in base al singolo progetto, ai 
suoi potenziali effetti avversi e ai relativi 
indicatori previsti. 

 

Osservazioni libere Ogni piano di valutazione della gravità dovrebbe comprendere una sezione per registrare qualsiasi osservazione relativa a impatti 
negativi imprevisti sul benessere degli animali. 
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Considerazioni supplementari per la valutazione del benessere delle forme larvali 

La valutazione delle larve è effettuata esclusivamente osservando l'animale, a seconda delle 
dimensioni, mediante microscopia, in una capsula di Petri o in una vasca. La valutazione 
del benessere è eseguita su un numero rappresentativo di larve (e covate). Per integrare la 
valutazione del benessere è opportuno tenere conto di alcuni aspetti specifici delle larve nella 
fase precedente a quella dell'alimentazione autonoma. 

Considerazioni supplementari per la valutazione del benessere delle forme sessualmente mature e 
adulte 

La valutazione dei pesci adulti e (preferibilmente) sessualmente maturi è effettuata osservando 
l'animale nella vasca. Se possibile, tutti i pesci osservati dovrebbero essere tenuti all'interno di 
un unico gruppo, in quanto separare i pesci ai fini della valutazione causerebbe ulteriore stress. 

In generale non si ritiene necessaria una valutazione separata dei due sessi ed entrambi i sessi 
dovrebbero essere inclusi nella valutazione. Se vi sono indicazioni che le anomalie osservate 
sono specifiche per il sesso, la valutazione del benessere dei pesci adulti e sessualmente maturi 
deve essere effettuata separatamente per i maschi e per le femmine. 
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Sistema di valutazione del benessere dei suini da allevamento e dei mini-pig geneticamente 
modificati 

Raccomandazioni specifiche per la valutazione del benessere dei suini da allevamento e dei 
mini-pig. 

La valutazione del benessere dovrebbe includere animali di gruppi di età rappresentativi: 

- subito dopo la nascita, intorno allo svezzamento (4-5 settimane di età) e nuovamente 
dopo la maturità sessuale (intorno ai 4-6 mesi) e in altre fasi dello sviluppo ritenute 
appropriate in base a un riesame prospettico dell'impatto potenziale della modificazione 
genica, ad esempio, in caso di insorgenza della malattia in funzione dell'età; 

- almeno 7 maschi e 7 femmine inclusi nel campione, provenienti da più nidiate 
(il numero di progenie nelle nidiate di mini-pig è ridotto e il numero di riproduttori 
geneticamente modificati e di animali è generalmente molto inferiore a quello delle 
altre specie).
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Sezione B - Modello di valutazione del benessere dei suini da allevamento e dei mini-pig 

Aspetto / funzioni corporee / ambiente / comportamenti / indicatori procedura-specifici / osservazioni libere 

Macrocategorie Aspetti sui quali concentrare l'attenzione 
nell'osservazione degli animali 

Indicatori specifici da monitorare 

Aspetto Condizione fisica Deviazioni dalla curva di crescita 
Obesità o di dimensioni più grandi 
Magrezza o di dimensioni più piccole 
Deviazioni nel punteggio relativo alle condizioni fisiche 

Stato del mantello e della cute 
 

Differenze nel colore della cute 
Differenze nella consistenza della cute 
Differenze nella qualità del pelo (ad es. mantello spesso) 
Perdita di pelo o alopecia 
Pelle floscia a causa, ad esempio, della disidratazione o della fame 
Lesioni della cute: tumefazione; crosta; ulcerazione; lesione/ferita 
Dermatite o eczema 

Scarico Oculare; nasale; uro-genitale o diarrea 
Occhi 
 

Microftalmia 
Gonfi o chiusi/semi-chiusi 
Danni/lesioni oculari (ad es. ulcerazione corneale o segno di cecità) 

Bocca 
 

Salivazione 
Malocclusione/denti sporgenti 

Altro 
 

Malformazioni (ad es. deformità o anomalie scheletriche come l'idrocefalo) 
Anomalie morfologiche, neurologiche o muscoloscheletriche  
Gonfiore di una parte del corpo (ad es. addome gonfio) o tumori 

Funzioni corporee Respirazione 
 

Respirazione accelerata (tachipnea) 
Respirazione profonda (iperpnea) 
Respirazione difficoltosa (dispnea, affanno) 
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Respirazione con ansimazione o emissione di altri suoni 
Assunzione di cibo Aumentata/ridotta 
Assunzione di acqua Aumentata/ridotta 
Temperatura corporea 
 

Ipertermia/ipotermia; temperatura corporea misurata, se disponibile (ad 
esempio termometria a contatto o senza contatto); 

Sensi Indebolimento della vista, dell'udito e dell'equilibrio 
Ambiente Ambiente di stabulazione, ivi compresi 

lettiere, materiale per i nidi, elementi 
utilizzati per l'arricchimento ambientale 

Presenza e consistenza delle feci 
Urinazione eccessiva 
Presenza di vomito o sangue 
Utilizzo o meno da parte dell'animale degli elementi forniti per l'arricchimento 
ambientale, ad es. materiale per i nidi, blocchi da rosicchiare 

Comportamenti Interazione sociale  
 

L'animale presenta il repertorio completo dei comportamenti appropriati al 
ceppo; compresi l'interazione sociale, il grufolamento, camminare, correre, 
dormire 
Isolamento o ritiro dagli altri animali nel gruppo sociale 

Comportamenti indesiderabili 
 

Comportamento ripetitivo/stereotipato 
Inattività prolungata 
Aumento dell'aggressività verso gli esseri umani o altri animali 

Postura e mobilità 
 

Postura anomala (ad es. malformazione alle zampe nei suinetti) 
Andatura anormale; claudicazione; mancanza di movimento/letargia/riluttanza a 
muoversi se stimolato 
Movimenti non coordinati o con disturbi o difficoltà di orientamento 
Addome retratto; testa reclinata  

Altro 
 

Rigidità o tremori 
Crisi/convulsioni/spasmi/tic 
Vocalizzazioni; spontanea o invocata 

  Mortalità (o soppressione precoce a causa di segni avversi) prima del ciclo di vita 
atteso o durata di vita più lunga. 
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Indicatori procedura-
specifici 

Sono definiti in base al singolo progetto, ai 
suoi potenziali effetti avversi e ai relativi 
indicatori previsti. 

 

Osservazioni libere Ogni piano di valutazione della gravità dovrebbe comprendere una sezione per registrare qualsiasi osservazione relativa a impatti 
negativi imprevisti sul benessere degli animali. 

 

Considerazioni supplementari per la valutazione del benessere degli animali neonati 

 

CRITERI ELEMENTI DA CERCARE  
Colore e aspetto della 
pelle dei neonati 

I suinetti presentano segni di colorazioni anomale della pelle (ad es. 
anemia, cattiva circolazione)? Hanno la pelle floscia (indicazione di 
disidratazione o di fame)? Hanno un aspetto "irsuto" (indicazione della 
difficoltà di mantenere la normale temperatura corporea)? 

Attività dei neonati Vi sono attività anomale? I neonati sono attivi e si muovono 
liberamente? Respirano normalmente? La postura è anomala (ad es. 
malformazione alle zampe nei suinetti)? 

Interazione dei 
neonati con la scrofa 
e comportamento 
in relazione 
all'allattamento  

I neonati hanno ricevuto il colostro? Sono interessati e capaci di poppare 
e sembrano avere un consumo normale di latte? Sono isolati lontano 
dalla scrofa o dalla fonte di calore? Ci sono lotte e aggressioni alla 
mammella? 
Vi sono prove di mancanze di cure materne? 

Nidiata La gestazione è stata portata a termine? Il parto è stato normale? Vi sono 
anomalie in relazione alle dimensioni e all'omogeneità della nidiata, allo 
sviluppo e alla crescita dei suinetti? 
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Sistema di valutazione del benessere dei polli geneticamente modificati 

Raccomandazioni specifiche per la valutazione del benessere dei polli. 

È importante includere animali di gruppi di età rappresentativi. 

- Considerare i tassi di successo della schiusa. 

- Subito dopo la schiusa (generalmente dall'incubatore) e in altre fasi della crescita 
appropriate *, adulti, in età avanzata o età massima. 

- Almeno 7 maschi e 7 femmine prelevati da più di una covata. 

- Fare confronti, ogniqualvolta è possibile, con animali simili non geneticamente 
modificati. 

* e in fasi ulteriori, se lo si ritiene opportuno a seguito di un riesame prospettico dell'impatto 
potenziale dell'alterazione genica, ad esempio, in caso di malattia la cui insorgenza dipende 
dall'età. 

È importante sapere se si tratta di una gallina ovaiola o di un pollo da carne, in quanto ciò avrà 
un impatto sull'alimentazione e sul fenotipo e potrebbe effettivamente comportare differenze 
ambientali e cambiamenti nella dieta.



 

61 
 

Sezione B - Modello per una valutazione del benessere dei polli 

Aspetto / funzioni corporee / ambiente / comportamenti / indicatori procedura-specifici / osservazioni libere 

Macrocategorie Aspetti sui quali concentrare l'attenzione 
nell'osservazione degli animali 

Indicatori specifici da monitorare 

Aspetto Condizione fisica/conferma/crescita Malformazioni, sviluppo anomalo, deformità scheletrica, malformazioni alle 
zampe 
Deviazioni dalla crescita e dalle dimensioni previste  
Condizione fisica — specifica per ovaiola/pollo da carne  
Aumento/calo ponderale 

Condizioni delle piume e della cute 
 

Sviluppo anormale delle piume 
Piume in cattivo stato/arruffate/sporche 
Zone di perdita di piume, deplumazione maggiore del previsto 
Disidratazione: perdita di elasticità e turgore della cute (skin tenting) 
Lesioni cutanee — fragilità/gonfiore; crosta; ulcerazione; lesione/ferita 

Scarico Oculare; nasale; cloaca 
Occhi 
 

Infossati o "spenti"  
Chiusi/socchiusi/gonfi 
Danno/lesione oculare (ad es. ulcera corneale) 

Becco/apparato digestivo 
 

Problemi al petto, ad es. gozzo ostruito  
Becco, cresta o bargiglio deformati 

Altro Colorazione e forma del bargiglio e della cresta — pallido/rosso/cianotico; 
consistenza dura o molle 

Gonfiore di una parte del corpo, ad esempio addome gonfio 
Funzioni corporee Respirazione 

 
Respirazione accelerata (tachipnea) 
Respirazione profonda (iperpnea) 
Respirazione difficoltosa (dispnea, affanno) 
Respirazione con ansimazione o emissione di altri suoni 
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Assunzione di cibo/acqua Aumentata/ridotta 
Capacità di trovare cibo e acqua al momento della schiusa, come previsto; 
necessità di assistenza o di controlli (come accompagnatori) 

Temperatura corporea 
 

Ipertermia/ipotermia; temperatura corporea misurata, se disponibile 
(ad esempio termometria a contatto o senza contatto); colore delle estremità 

Sensi Indebolimento della vista, dell'udito e dell'equilibrio 
 Riproduzione Tasso anormale di embrioni vitali osservato mediante speratura (inferiore al 

90 % previsto) 
Scarsa percentuale di schiusa dovuta all'incapacità di rompere le uova (bloccati 
nel guscio) 
Prestazioni sulla deposizione delle galline, inizio dell'età di deposizione, tasso di 
produzione di uova durante il periodo di deposizione, deformità delle uova, 
consistenza del guscio, deterioramento delle uova. 

Ambiente Ambiente di stabulazione, ivi compresi 
lettiere, materiale per i nidi, elementi 
utilizzati per l'arricchimento ambientale 

Presenza e consistenza delle feci 
Sporcizia eccessiva/insolita del substrato 
Se l'animale utilizza elementi di arricchimento, ad es. bagni di sabbia, posatoio  

Comportamenti Interazione sociale 
 

Manifestazione del normale repertorio completo dei comportamenti adeguati 
per il ceppo, tra cui lisciarsi, camminare, correre, razzolare, bagni di polvere, 
appollaiarsi, "voli" brevi, foraggiamento 
Attività insolita, ad es. iperattività 
Cambiamenti rispetto al temperamento normale 
Isolamento o ritiro dagli altri animali nel gruppo sociale 

Comportamenti indesiderabili 
 

Interazioni apprensive/aggressive con altri uccelli; comportamento ansioso (ad 
es. marcate reazioni di fuga, tendenza a nascondersi) 
Maggiore vocalizzazione se manipolati 
Comportamento ripetitivo/stereotipie 
Beccaggio delle piume 
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Inattività prolungata (potrebbe indicare stress cronico o depressione (anedonia) 
e/o malattia/dolore), in particolare se legata a una postura incurvata e/o a piume 
arruffate o disordinate. 
Aumento dell'aggressività verso gli esseri umani o altri animali 

Postura e mobilità 
 

Postura anomala, incurvata 
Difficoltà di orientamento 
Andatura anormale; claudicazione; mancanza di movimento/letargia/riluttanza a 
muoversi se stimolato 

Altro 
 

Tremori 
Rigidità 
Crisi/convulsioni/spasmi/tic 
Vocalizzazioni; spontanee o evocate. 

  Mortalità (o soppressione precoce a causa di segni avversi) prima del ciclo di vita 
atteso o durata di vita più lunga. 

Indicatori procedura-
specifici 

Sono definiti in base al singolo progetto, ai 
suoi potenziali effetti avversi e ai relativi 
indicatori previsti. 

 

Osservazioni libere Ogni piano di valutazione della gravità dovrebbe comprendere una sezione per registrare qualsiasi osservazione relativa a impatti 
negativi imprevisti sul benessere degli animali. 
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Parte 4: trasferimento di informazioni sul benessere degli animali 
geneticamente modificati 

1. Principi fondamentali 
Quando gli animali geneticamente modificati sono trasferiti all'interno di un istituto o tra un 
istituto e l'altro, è importante che siano accompagnati dalle informazioni specifiche relative alle 
loro esigenze in materia di benessere. In questo modo coloro che li utilizzeranno o che si 
occuperanno di loro saranno a conoscenza delle caratteristiche specifiche degli animali (o dei 
ceppi o delle linee) che hanno ricevuto, nonché di eventuali requisiti particolari in materia di 
benessere così da poter immediatamente applicare dei perfezionamenti.  
 
Le informazioni possono essere trasferite in vari formati, mediante documenti cartacei, file 
elettronici o banche dati. Ciò che conta è che contengano informazioni precise e significative 
che siano facilmente accessibili a chiunque si occupi di un animale geneticamente modificato 
in qualsiasi luogo, in modo che ciascun animale (o lotto di animali) riceva cure costanti per 
tutta la sua vita.  
Quali informazioni dovrebbero accompagnare gli animali? 

Oltre a tutti i dati pertinenti sulla generazione, l'allevamento, la nomenclatura e il background 
genetico (parte A della valutazione del benessere), i documenti di trasferimento dovrebbero 
includere una descrizione chiara del fenotipo o di qualsiasi altra caratteristica osservata durante 
la valutazione del benessere (parte B della valutazione del benessere). 

In caso di trasferimento di animali da linee non sofferenti è particolarmente importante che 
siano riportate informazioni sulle condizioni in cui è stata effettuata la classificazione 
originaria, riguardanti ad esempio lo stato di salute e le condizioni ambientali, poiché 
cambiamenti in tal senso possono influenzare le conseguenze legate al benessere della 
modificazione genetica per l'animale, il che comporta la riclassificazione da non sofferente 
a sofferente. 

Per facilitare adeguate pratiche di alloggiamento, cura e monitoraggio, è inoltre essenziale 
documentare e fornire insieme agli animali le informazioni sui potenziali problemi di benessere 
legati al fenotipo, e i rispettivi requisiti di cura e allevamento, unitamente a possibili strategie 
di perfezionamento (parte C — Requisiti di cura e allevamento). 

Per tutti i genotipi che potrebbero risultare (eterozigoti e omozigoti) a seguito dell'allevamento 
degli animali in un nuovo ambiente, si dovrebbero includere le informazioni indicate di seguito. 

Si dovrebbero fornire informazioni pertinenti relativamente a: 

- fenotipi – osservati a lato gabbia o lato vasca, compresa la fase di vita/l'età degli animali 
coinvolti; 

- cura degli animali – problemi legati all'allevamento che potrebbero incidere sulla 
salute dell'animale e su eventuali cure specifiche richieste (ad es. supplementi, 
arricchimento ecc.); 
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- sterilità – problemi legati alla fertilità, alle nidiate o all'accudimento; 
- dettagli sul ceppo – nomenclatura, background genetico, informazioni sul genotipo. 
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2. Sezione C - Modello di trasferimento per i requisiti di cura e allevamento per gli animali geneticamente modificati 
 

Sezione C - Requisiti di cura e allevamento 

Breve spiegazione del fenotipo, comprese le azioni correttive e i punti finali 

Includere anomalie fenotipiche e tratti osservabili che possono verificarsi, specificando l'età dell'evento (ad es. subito dopo la nascita/schiusa, 
allo svezzamento, al momento dell'alimentazione indipendente o durante la maturazione sessuale, in età adulta o durante il processo riproduttivo 
(mancato sviluppo delle uova, aborti, malformazioni fetali ecc.). 

 

 Età Tipo di segni Potenziali 
implicazioni per il 
benessere 

Possibili 
trattamenti, 
interventi e 
strategie di 
perfezionamento 

Alloggio o cure 
specifici 

Endpoint umanitari 

Sintomi clinici 

Compresi l'aspetto, 
le funzioni corporee 
e il monitoraggio 
dell'ambiente 

      

Segni 
comportamentali 
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Prestazioni 
riproduttive, 
compresa la vitalità 
dei cuccioli/della 
progenie 

      

Morte prematura 
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Parte 5: comunicazione delle informazioni sugli animali 
geneticamente modificati 

1. Quadro giuridico generale 
Gli obblighi generali di comunicazione sono stabiliti all'articolo 54 della direttiva. I requisiti 
dettagliati sono definiti nella decisione di esecuzione (UE) 2020/569 della Commissione. 

La direttiva definisce due tipi di obblighi di comunicazione che riguardano gli animali 
geneticamente modificati. 

1) La presentazione delle informazioni statistiche annuali, che includono i dati statistici 
relativi all'uso degli animali, anche ai fini della creazione e del mantenimento di animali 
geneticamente modificati. Le attività che rientrano nella definizione di "procedura" 
richiedono un'autorizzazione di progetto e gli animali utilizzati nell'ambito dei progetti, 
in generale, sono soggetti agli obblighi di presentazione delle informazioni statistiche 
annuali. 
 
I requisiti dettagliati figurano nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 
2020/569 della Commissione. 
 

2) Inoltre ogni cinque anni gli Stati membri sono tenuti a raccogliere informazioni 
sull'attuazione della direttiva. Ciò comprende due categorie specifiche di dati raccolti 
presso gli allevatori e gli utilizzatori di animali geneticamente modificati riguardanti 
la creazione e il mantenimento di animali geneticamente modificati nell'ultimo anno 
del ciclo quinquennale della relazione: 
 
o tutti gli altri animali che non sono stati presi in considerazione nell'ambito della 

presentazione delle informazioni statistiche annuali, compresi quelli generati 
nell'ambito della creazione e del mantenimento di linee geneticamente modificate 
(animali allevati, soppressi e non utilizzati), e 

 
o informazioni rappresentative sui metodi di campionamento dei tessuti ai fini della 

caratterizzazione genetica (genotipizzazione); questi animali possono anche 
essere stati inclusi nelle informazioni statistiche annuali a seconda del tipo di 
metodo utilizzato per il campionamento dei tessuti (cfr. pag. 70). 

 
I requisiti dettagliati figurano nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/569 della 
Commissione. 
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2. Diagramma di flusso per i requisiti relativi alle informazioni statistiche e 
alle relazioni sull'attuazione in materia di creazione, mantenimento e uso di 
animali geneticamente modificati 

Il diagramma di flusso riportato nella pagina seguente fornisce una sintesi degli obblighi di 
comunicazione sia per le informazioni statistiche annuali (riquadri blu scuro) sia per le relazioni 
quinquennali sull'attuazione (riquadri verde chiaro). 

Il diagramma di flusso può essere scaricato come poster al seguente indirizzo:  
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pubs_posters_en.htm. 
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Statistiche annuali: 

gli animali utilizzati per la creazione 
(compresi i genitori) sono riportati 
nelle statistiche annuali alla voce 

finalità di ricerca di base/applicata 
per la quale è creata la linea 

Unica eccezione: la progenie del 
ceppo selvatico non è riportata nelle 

statistiche annuali 

Relazione sull'attuazione: 

una volta ogni cinque anni durante l'ultimo 
anno del ciclo della relazione sull'attuazione: 

le prossime relazioni riguardano gli anni 
2022, 2027, 2032 

Animali utilizzati per la creazione: 
comprendono solo la progenie 

geneticamente normale del ceppo 
selvatico (se non utilizzata, e quindi non 
altrimenti indicata, in altre procedure) 

Valutazione del benessere - con successiva decisione di classificazione della linea 

     
                  FENOTIPO NON SOFFERENTE                                                         FENOTIPO SOFFERENTE 

 Metodo di campionamento dei tessuti per la genotipizzazione: 

 campionamento dei tessuti sotto la soglia (non invasivo) 
 

 campionamento dei tessuti sopra la soglia 
 

Nessuna 
autorizzazione di 
progetto 

Autorizzazione di 
progetto 

Autorizzazione di progetto 

Relazione 
sull'attuazione: 

tutti gli animali 
inutilizzati che 
sono stati 
soppressi e non 
sono stati 
genotipizzati 
mediante metodi 
invasivi 

Statistiche annuali 
alla voce 
"mantenimento 
delle colonie...": 

tutti gli animali 
inutilizzati che sono 
stati soppressi e 
genotipizzati 
mediante metodi 
invasivi 
(non eseguiti a fini 
di marcatura) 

Statistiche annuali alla voce "mantenimento delle 
colonie…": 

tutti gli animali inutilizzati che sono stati soppressi e 
che hanno manifestato un fenotipo sofferente e/o 
sono stati genotipizzati mediante metodi invasivi (non 
eseguiti a fini di marcatura) 

Relazione sull'attuazione: 

tutti gli animali inutilizzati che sono stati soppressi e 
non hanno manifestato un fenotipo sofferente e non 
sono stati genotipizzati mediante metodi invasivi 

Animali       che non sono soppressi       e sono ancora utilizzati in       procedure 

Autorizzazione di progetto 

Statistiche annuali: tutti gli animali che sono utilizzati in procedure sono riportati nelle statistiche 
annuali al termine della procedura e per la finalità per la quale la procedura è stata eseguita. 
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3.1. Presentazione delle informazioni statistiche annuali 
Obblighi giuridici relativi agli animali geneticamente modificati e agli obblighi di 
presentazione delle informazioni statistiche annuali 

L'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/569 della Commissione definisce: 

- nella parte A, le categorie di dati da utilizzare; 
- nella parte B, le istruzioni generali e le istruzioni per le categorie di dati dettagliate. 

Ai fini della presentazione delle informazioni statistiche annuali, gli animali sono riportati una 
sola volta al termine di una procedura, in genere dal titolare del progetto che ne completa 
l'"uso". Ai fini della presentazione delle informazioni statistiche è importante distinguere tra 
"uso", "uso continuato" e "riutilizzo" (maggiori informazioni si trovano nel documento di 
lavoro su alcuni articoli specifici della direttiva 2010/63/UE9). 
 

Registrazione di animali utilizzati per la creazione di linee geneticamente modificate 

Tutte le linee geneticamente modificate sono commissionate per una finalità scientifica 
specifica. Le procedure relative alla creazione di nuove linee geneticamente modificate devono 
essere riferite al settore di ricerca specifico per il quale la linea è stata creata. Pertanto è 
essenziale che ci sia dialogo e scambio di documentazione tra chi richiede la linea e chi crea 
nuove linee per garantire che il responsabile del progetto trasmetta informazioni accurate. 

• Per "creazione" si intende lo sviluppo di una nuova linea di animali geneticamente 
modificati mediante modificazione genica deliberata/intenzionale (ad esempio 
inserimento/delezione/editing genetici, mutagenesi chimica o altra manipolazione 
di un gamete o embrione, oppure mediante incrocio di due linee preesistenti). 

 
Come descritto nella parte 1, sezione 3, del presente documento di orientamento, la creazione 
di una nuova linea geneticamente modificata è considerata, in linea di principio, una procedura. 
Gli animali utilizzati nella creazione sono riportati nelle statistiche annuali ad eccezione della 
progenie genotipizzata mediante metodi non invasivi e che risulta essere del ceppo selvatico, 
ossia che non porta la mutazione genetica. Tali animali del ceppo selvatico saranno riportati 
soltanto nella relazione quinquennale sull'attuazione (cfr. pag. 65). 

Un'eccezione è rappresentata dall'incrocio/retroincrocio di due linee di fenotipo non 
sofferente, e qualora si possa ragionevolmente prevedere che la nuova linea non porterà a 
un fenotipo sofferente, in quel caso l'obbligo di richiedere l'autorizzazione di un progetto può 
non applicarsi e, di conseguenza, tali animali non sono riportati nelle informazioni statistiche 
annuali, a meno che non siano stati utilizzati metodi invasivi di genotipizzazione. 

 
9 https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/Consensus_document.pdf. 
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Quando gli animali sono riportati nelle informazioni statistiche annuali, è importante 
considerare separatamente ciascuno dei genitori e la progenie, poiché ciascuno di essi può 
essere riportato in modo diverso a seconda, ad esempio, del genotipo e del fenotipo manifestati 
e della sorte (cfr. tabella seguente). 

Registrazione di animali utilizzati per il mantenimento delle linee geneticamente modificate 

Una volta che la linea è stata stabilizzata, a seguito del completamento della valutazione del 
benessere e della categorizzazione della classificazione come non sofferente/sofferente e della 
gravità (compresa la considerazione degli eterozigoti e degli omozigoti), la registrazione 
dovrebbe rientrare nella voce "Mantenimento di colonie stabilizzate di animali geneticamente 
modificati, non utilizzati in altre procedure", a meno che gli animali non siano trasferiti per 
l'uso continuato in procedure scientifiche che richiedono tale genotipo. 

Gli animali appartenenti a una linea classificata come non sofferente saranno riportati nelle 
informazioni statistiche annuali quando su di loro si utilizzano metodi di genotipizzazione 
invasiva e gli animali sono soppressi, e quando sono mantenuti vivi e non sono del genotipo 
previsto. Ciò rientra nelle segnalazioni di primo uso. Gli animali con il genotipo previsto 
che continuano ad essere utilizzati nelle procedure scientifiche che richiedono tale genotipo 
saranno segnalati solo al termine dell'intera procedura di uso continuato. 

Gli animali provenienti da una linea stabilizzata classificata come sofferente dovranno essere 
indicati nelle informazioni statistiche annuali, vale a dire gli animali che manifestano 
sofferenza e/o che sono stati sottoposti a metodi invasivi di genotipizzazione e soppressi 
nell'anno in questione senza essere successivamente utilizzati in una procedura scientifica. 
 
Informazioni dettagliate sugli obblighi di comunicazione figurano nella tabella alla pagina 
seguente. 

Registrazione di animali che si spostano tra procedure, progetti, stabilimenti e/o Stati membri 

Se gli animali sono trasferiti da un progetto all'altro e/o da uno stabilimento all'altro (all'interno 
degli Stati membri o tra di essi), per consentire la registrazione accurata alla fine del ciclo di 
vita/della procedura ("uso") il loro trasferimento deve essere accompagnato da informazioni 
che indicano se si tratta di: 

-  animali che non sono stati sottoposti ad alcuna procedura nel primo stabilimento; 
Ø è comunicato dal destinatario al termine di una determinata procedura 

scientifica, qualora siano stati utilizzati in tale procedura; 
Ø [N.B. Gli animali che non sono stati sottoposti ad alcuna procedura nello 

stabilimento ricevente non sono riportati nelle statistiche annuali, ma devono 
essere riportati dallo stabilimento in cui sono abbattuti se ciò avviene nell'anno 
di registrazione per la relazione quinquennale sull'attuazione - cfr. sezione 3.2]; 

- animali sottoposti a un uso continuato (ad es. sono stati sottoposti a genotipizzazione 
mediante un metodo invasivo per confermare il genotipo giusto e sono trasferiti per 
essere utilizzati in una procedura scientifica che richiede tale genotipo); 

Ø è comunicato dal destinatario al termine della procedura; 
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- animali che hanno completato un "uso" (ad es. genotipizzazione mediante un metodo 
invasivo per determinare che l'animale non appartiene al genotipo previsto) e sono 
trasferiti per essere riutilizzati;  

Ø è comunicato sia dal primo utilizzatore autorizzato che ha genotipizzato gli 
animali durante il primo uso, sia dal destinatario al termine del riutilizzo. 

 
Le due tabelle che seguono elencano le procedure tipiche nell'ambito del mantenimento di 
animali geneticamente modificati e forniscono uno schema per le decisioni volte a determinare 
se l'animale debba essere riportato o meno nelle statistiche annuali alla voce "mantenimento". 

1. La prima tabella riporta gli animali allevati da una linea geneticamente modificata 
stabilizzata con fenotipo non sofferente. 

2. La seconda tabella riporta gli animali allevati da una linea geneticamente modificata 
stabilizzata con fenotipo sofferente. 
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1. ANIMALI PROVENIENTI DAL MANTENIMENTO DI UNA LINEA ESISTENTE CON FENOTIPO NON SOFFERENTE 

Qual è il genotipo 
dell'animale? 

L'animale ha 
sofferto di 

effetti avversi 
dovuti al 

genotipo? 

L'animale è stato 
sottoposto a 

genotipizzazione 
mediante un 

metodo invasivo 
di 

campionamento 
dei tessuti non 
utilizzato per 

l'identificazione?
10 

Il genotipo 
atteso è stato 
confermato? 

L'animale è stato 
sottoposto a 

procedure 
diverse dal 

mantenimento o 
dal 

campionamento 
dei tessuti?11 

L'animale è 
stato 

abbattuto 
durante 

l'anno del 
ciclo della 
relazione e 
non è stato 
utilizzato in 

altre 
procedure? 

L'animale deve 
essere riportato 
nelle statistiche 

annuali dal 
titolare del 

progetto (dello 
stabilimento) 

per il 
mantenimento 

delle linee 
geneticamente 

modificate?  

Osservazioni Gravità effettiva riportata 

Non 
geneticamente 

modificato 
No No  Non richiesto No  Sì NO 

Riportato una sola volta ogni 5 anni nell'ambito della relazione 
sull'attuazione 

Non richiesto 

Non 
geneticamente 

modificato 
No Sì Non richiesto No  Sì SÌ 

Sebbene le informazioni sulla gravità del campionamento dei 
tessuti isolatamente siano richieste solo per l'anno precedente alla 
relazione quinquennale sull'attuazione, si raccomanda di annotare 
il metodo di campionamento dei tessuti con la relativa gravità per 
facilitare la redazione della relazione quinquennale sull'attuazione. 

Il livello di gravità più 
elevato raggiunto in seguito 

al campionamento dei 
tessuti 

Geneticamente 
modificato 

No No  
 Non 

pertinente 
No  Sì NO 

Animali geneticamente modificati non sofferenti - riportati una 
sola volta ogni 5 anni nell'ambito della relazione sull'attuazione 

Non richiesto 

Geneticamente 
modificato 

Inaspettatame
nte sì 

No  
 Non 

pertinente 
No  Sì NO 

In caso di effetti negativi su più animali, la valutazione del 
benessere degli animali dovrebbe essere ripetuta e, se del caso, 

dovrebbe essere presa in considerazione la riclassificazione da linea 
non sofferente a linea sofferente. 

Non richiesto 

 
10 Ciò riguarda tutti i metodi invasivi di campionamento dei tessuti in cui il tessuto non è ottenuto dalla marcatura dell'animale. 
11 Nel raro caso in cui il trasferimento di embrioni sia richiesto unicamente per rimuovere uno o più organismi commensali da una colonia riproduttiva (ossia non per migliorare la salute o il benessere della colonia ma per una finalità 

scientifica), le procedure in questione (ad es. trasferimento di embrioni, superovulazione, in base alla necessità) dovrebbero essere riportate nelle statistiche annuali con la gravità corrispondente al livello di gravità più elevato registrato a 
seguito della procedura in questione. 
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Se la linea è riclassificata come sofferente sarà necessaria 
un'autorizzazione del progetto per il mantenimento della linea. 

- 

Riportato una sola volta ogni 5 anni nell'ambito della relazione 
sull'attuazione 

Geneticamente 
modificato 

Inaspettatame
nte sì Sì  Non 

pertinente No  Sì 
SÌ 

In caso di effetti negativi su più animali, la valutazione del 
benessere degli animali dovrebbe essere ripetuta e, se del caso, 

dovrebbe essere presa in considerazione la riclassificazione da linea 
non sofferente a linea sofferente. 

Se la linea è riclassificata come sofferente sarà necessaria 
un'autorizzazione del progetto per il mantenimento della linea 

 

Geneticamente 
modificato 

No Sì 
 Non 

pertinente 
No  Sì SÌ 

Si raccomanda di annotare il metodo di campionamento dei tessuti 
con la relativa gravità per facilitare la redazione della relazione 

quinquennale sull'attuazione che sarà richiesta per questi animali 
oltre alle statistiche annuali. 

Il livello di gravità più 
elevato raggiunto in seguito 

al campionamento dei 
tessuti 

Geneticamente 
modificato 

No Sì Sì No  No NO 

Il campionamento invasivo dei tessuti (quando il fenotipo atteso è 
confermato e l'animale non è soppresso) costituisce la prima parte 
di un uso continuato; l'utilizzatore finale registrerà l'animale nelle 

statistiche annuali una volta completato l'uso finale. 

La gravità del 
campionamento dei tessuti 

dovrebbe essere 
comunicata all'utilizzatore 
finale per essere presa in 

considerazione ai fini della 
comunicazione della gravità 

effettiva finale. 

Geneticamente 
modificato 

No Sì 
Genotipo non 

adatto 
No  No SÌ 

Il campionamento invasivo dei tessuti (quando il fenotipo atteso 
non è confermato e l'animale non è soppresso) è considerato come 
primo uso di tale animale; qualsiasi uso successivo è considerato 

come "riutilizzo". 

Si raccomanda di annotare il metodo di campionamento dei tessuti 
con la relativa gravità per facilitare la redazione della relazione 

quinquennale sull'attuazione. 

Il livello di gravità più 
elevato raggiunto in seguito 

al campionamento dei 
tessuti 
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2. ANIMALI PROVENIENTI DAL MANTENIMENTO DI UNA LINEA ESISTENTE CON FENOTIPO SOFFERENTE 

Qual è il genotipo 
dell'animale? 

L'animale 
ha sofferto 

di effetti 
avversi 

dovuti al 
genotipo? 

L'animale è stato 
sottoposto a 

genotipizzazione 
mediante un 

metodo invasivo 
di 

campionamento 
dei tessuti?12 

Il genotipo 
atteso è stato 
confermato? 

L'animale è stato 
sottoposto a 

procedure 
diverse dal 

mantenimento o 
dal 

campionamento 
dei tessuti?13 

L'animale è stato 
abbattuto durante 

l'anno del ciclo della 
relazione e non è 
stato utilizzato in 
altre procedure? 

L'animale deve 
essere riportato 
nelle statistiche 

annuali dal titolare 
del progetto (dello 
stabilimento) per il 
"mantenimento" 

degli animali 
geneticamente 

modificati?  

Osservazioni Gravità effettiva riportata 

Non 
geneticamente 

modificato 

No No 
Non 

richiesto 
No Sì NO 

Riportato una sola volta ogni 5 anni nell'ambito 
della relazione sull'attuazione 

N/A 

Non 
geneticamente 

modificato 
No Sì 

Non 
richiesto 

No Sì SÌ 

Si raccomanda di annotare il metodo di 
campionamento dei tessuti con la relativa gravità 

per facilitare la redazione della relazione 
quinquennale sull'attuazione. 

Il livello di gravità più elevato raggiunto 
in seguito al campionamento dei 

tessuti 

Geneticamente 
modificato 

No  No  
 Non 

pertinente 
No  Sì NO 

Riportato una sola volta ogni 5 anni nell'ambito 
della relazione sull'attuazione 

N/A 

Geneticamente 
modificato 

Sì No  
 Non 

pertinente 
No  Sì SÌ  

Livello di gravità più elevato a seguito 
degli effetti avversi dovuti al genotipo 

Geneticamente 
modificato 

No Sì 
 Non 

pertinente 
No  Sì SÌ 

Si raccomanda di annotare il metodo di 
campionamento dei tessuti con la relativa gravità 

per facilitare la redazione della relazione 
quinquennale sull'attuazione. 

Il livello di gravità più elevato raggiunto 
in seguito al campionamento dei 

tessuti 

Geneticamente 
modificato 

Sì Sì 
 Non 

pertinente 
No  Sì SÌ 

Si raccomanda di annotare il metodo di 
campionamento dei tessuti con la relativa gravità 

per facilitare la redazione della relazione 
quinquennale sull'attuazione. 

La gravità più elevata tenendo conto 
sia del risultato degli effetti avversi 
dovuti al genotipo che di quello del 

campionamento dei tessuti 

 
12 Ciò riguarda tutti i metodi invasivi di campionamento dei tessuti in cui il tessuto non è ottenuto dalla marcatura dell'animale. 
13 Nel raro caso in cui il trasferimento di embrioni sia richiesto unicamente per rimuovere uno o più organismi commensali da una colonia riproduttiva (ossia non per migliorare la salute o il benessere della colonia ma per una finalità 

scientifica), le procedure in questione (ad es. trasferimento di embrioni, superovulazione, in base alla necessità) dovrebbero essere riportate nelle statistiche annuali con la gravità corrispondente al livello di gravità più elevato registrato a 
seguito della procedura in questione. 
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Geneticamente 
modificato 

No  Sì Sì No  No  NO 

L'animale non è abbattuto, ma è stato sottoposto 
a campionamento invasivo dei tessuti che 

costituisce la prima parte di un uso continuato; 
l'utilizzatore finale registrerà l'animale nelle 

statistiche annuali una volta completato l'uso. 

Gli animali possono aver o non aver 
subito effetti avversi dovuti al 

genotipo. La massima gravità, tenendo 
conto sia degli effetti del genotipo che 

del campionamento dei tessuti, 
dovrebbe essere comunicata 

all'utilizzatore finale per essere presa 
in considerazione per la gravità 

effettiva finale comunicata 

Geneticamente 
modificato 

 

Sì 

 

Sì Sì No  No NO 

L'animale non è abbattuto, ma è stato sottoposto 
a campionamento invasivo dei tessuti che 

costituisce la prima parte di un uso continuato; 
l'utilizzatore finale registrerà l'animale nelle 

statistiche annuali una volta completato l'uso. 

Gli animali possono aver o non aver 
subito effetti avversi dovuti al 

genotipo. La massima gravità, tenendo 
conto sia degli effetti del genotipo che 

del campionamento dei tessuti, 
dovrebbe essere comunicata 

all'utilizzatore finale per essere presa 
in considerazione per la gravità 

effettiva finale comunicata 

Geneticamente 
modificato 

No Sì 
Genotipo 

non adatto 
No  No SÌ 

Il campionamento invasivo dei tessuti (quando il 
fenotipo atteso non è confermato e l'animale non 
è soppresso ma è tenuto in vita per l'uso in un altro 

studio che richiede quel genotipo, oppure in uno 
studio in cui il genotipo non è rilevante) è 

considerato il primo uso dell'animale in questione; 
qualsiasi uso successivo è considerato come 

"riutilizzo". 

Si raccomanda di annotare il metodo di 
campionamento dei tessuti con la relativa gravità 

per facilitare la redazione della relazione 
quinquennale sull'attuazione. 

Il livello di gravità più elevato raggiunto 
in seguito al campionamento dei 

tessuti 
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3.2. Relazione quinquennale sull'attuazione 
Obblighi giuridici relativi agli animali geneticamente modificati e alle relazioni 
sull'attuazione degli Stati membri 

L'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/569 della Commissione prevede la 
presentazione ogni cinque anni di relazioni riguardanti due settori distinti che coinvolgono gli 
animali geneticamente modificati. Nella fattispecie: 

- animali allevati, soppressi e non utilizzati, risultanti dalla creazione o dal mantenimento 
di linee geneticamente modificate; 

- animali che sono stati sottoposti a campionamento tissutale, indipendentemente dal 
metodo utilizzato per il prelievo di tessuto. 

I requisiti giuridici dettagliati figurano nell'allegato II, parti C.2 e D.3.1, della decisione di 
esecuzione (UE) 2020/569 della Commissione. 

Animali allevati, soppressi e non utilizzati 

La direttiva prevede un conteggio esatto, ogni cinque anni, di tutti gli animali necessari per 
sostenere la ricerca e la sperimentazione nell'UE. Il numero totale si ottiene basandosi in parte 
sui dati statistici annuali relativi all'anno in questione, che comprendono tutti gli animali 
utilizzati nelle procedure, cui sono aggiunti i dati raccolti una volta ogni cinque anni, relativi 
a tutti gli altri animali allevati, soppressi e non utilizzati nelle procedure. Questa categoria 
comprende sia gli animali convenzionali sia quelli ottenuti nell'ambito della creazione e del 
mantenimento di animali geneticamente modificati. 

Rispetto ai dati del 2017 le relazioni previste negli anni a venire prevedono che gli animali 
soppressi per ottenere organi/tessuti siano identificati separatamente. 

È importante notare che le informazioni fornite per questa categoria di dati sono comunicate 
non solo dagli utilizzatori ma anche dagli allevatori di animali. 

Quando si riportano animali provenienti dalla creazione e dall'allevamento di linee 
geneticamente modificate ai fini della relazione sull'attuazione, è importante considerare 
separatamente ciascuno dei genitori e la progenie, in quanto ciascuno di essi può essere 
riportato in modo diverso a seconda del genotipo e del fenotipo manifestati. 

L'allevamento di una linea geneticamente modificata dovrebbe essere riportato come 
geneticamente modificato, a meno che non sia stato confermato che non si tratta di una linea 
geneticamente modificata (ad es. mediante genotipizzazione, colore del mantello). 

Gli Stati membri utilizzano metodi diversi per la raccolta di tali dati. Per maggiore chiarezza 
nei confronti della comunità di allevatori e utilizzatori di animali, alcuni Stati membri hanno 
scelto di raccogliere i dati con cadenza annuale. 

La Commissione europea ha creato uno strumento volontario per agevolare la raccolta di dati 
precisi mediante un modello Excel ("Modello dati utilizzatori/allevatori per la relazione 
sull'attuazione degli Stati membri", tipo di registrazione IR2) che può essere utilizzato per 
registrare i dati annuali. 
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Gli obblighi di comunicazione sono descritti in dettaglio nella tabella a pag. 68. Tuttavia, 
poiché gli strumenti di presentazione delle informazioni possono variare da paese a paese, la 
tabella si riferisce unicamente agli strumenti forniti dalla Commissione. 

Raccomandazioni 

Ø Gli Stati membri dovrebbero garantire che le rispettive autorità competenti e la 
comunità scientifica siano a conoscenza e dispongano di strumenti corretti e aggiornati 
per la raccolta dei dati relativi agli animali allevati, soppressi e non utilizzati prima 
dell'inizio del 5º anno del ciclo quinquennale della relazione. 

Campionamento dei tessuti 

In contrasto con il conteggio esatto di tutti gli animali allevati, soppressi e non utilizzati, gli 
Stati membri sono tenuti a fornire dati rappresentativi per quanto riguarda il campionamento 
dei tessuti. Lo scopo della relazione sul campionamento dei tessuti non è individuare il numero 
totale di animali che sono stati sottoposti a campionamento di tessuti. La relazione deve invece 
consentire di effettuare un'analisi a livello dell'UE sul tipo di specie, sulle percentuali dei 
diversi metodi di campionamento dei tessuti utilizzati e sulle relative gravità, al fine di valutare 
i progressi compiuti nell'attuazione del principio delle tre R nell'ambito del campionamento dei 
tessuti. 

L'interpretazione e la raccolta dei "dati rappresentativi" variano notevolmente da uno Stato 
membro all'altro. Per limitare la confusione nella comunità degli utilizzatori e semplificare gli 
obblighi di comunicazione, alcuni Stati membri hanno scelto di raccogliere tutti i dati con 
cadenza annuale e presso tutti gli allevatori e utilizzatori. Alcuni altri Stati membri hanno 
raccolto i dati solo per l'ultimo anno del ciclo quinquennale della relazione. In alcuni casi i dati 
sono stati raccolti presso tutti gli stabilimenti, mentre in altri solo da un numero rappresentativo 
di stabilimenti. In alcuni casi sono stati raccolti dati parziali (ad es. per sei mesi durante il 
periodo di riferimento) da tutti gli stabilimenti pertinenti. Le successive relazioni quinquennali 
sull'attuazione elencheranno i criteri utilizzati dagli Stati membri per selezionare e trasmettere 
i dati al fine di garantire che le informazioni fornite siano rappresentative. Gli Stati membri 
dovrebbero stabilire tali criteri e informare in tempo utile la comunità scientifica. 

Come per i dati sugli animali allevati, soppressi e non utilizzati, le informazioni sul 
campionamento dei tessuti sono riportate sia dagli utilizzatori che dagli allevatori di animali. 

A differenza della comunicazione di animali allevati, soppressi e non utilizzati, alcuni animali 
riportati nell'ambito del campionamento dei tessuti possono essere inclusi anche nella relazione 
statistica annuale, quando un animale è stato sottoposto ad altre procedure scientifiche (anche 
se il campione di tessuti è stato prelevato con un metodo non invasivo o se per la 
caratterizzazione genetica sono stati utilizzati tessuti in eccesso ricavati dalla marcatura) o a 
seguito dell'impiego sull'animale di un metodo invasivo di campionamento dei tessuti. 

È necessario fornire informazioni per tutte le specie che sono state sottoposte a campionamento 
dei tessuti. Per ciascuna specie devono essere riportati i numeri per tipo di metodo utilizzato e, 
in caso di metodi invasivi, la relativa distribuzione delle gravità. 
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Per facilitare la raccolta dei dati sui metodi di campionamento dei tessuti e sulle relative gravità, 
la Commissione europea ha creato due strumenti volontari complementari: 

- per gli animali riportati nelle statistiche annuali la presenza di ulteriori campi 
facoltativi (X-Z) nel modello Excel per la presentazione delle informazioni statistiche 
annuali consente di registrare le informazioni sul campionamento dei tessuti; e 

 

 

- per gli animali che non sono riportati nelle statistiche annuali, un foglio di lavoro 
Excel, la cui compilazione è volontaria, per ulteriori dati relativi agli utilizzatori 
("modello di dati utilizzatori/allevatori per la relazione sull'attuazione degli Stati 
membri", tipo di registrazione IR1) consente di registrare il campionamento non 
invasivo dei tessuti e l'uso di materiale in eccesso ricavato 
dall'identificazione/marcatura dell'animale. 

 

Questi strumenti complementari, se utilizzati congiuntamente, favoriranno la presentazione di 
relazioni accurate. In caso di assenza dell'uno o dell'altro strumento dovrebbe essere messo a 
disposizione un altro strumento a livello nazionale per garantire che tutte le informazioni 
necessarie siano riportate e comunicate ai fini della relazione sull'attuazione. 

Se gli strumenti citati precedentemente sono utilizzati in uno Stato membro, la tabella seguente 
indicherà quali strumenti dovrebbero essere utilizzati in quali casi, come riportare la gravità 
effettiva relativa al campionamento dei tessuti e chi dovrebbe segnalarlo. 
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Metodo di 
genotipizzazione 

L'animale è 
soppresso dopo il 
campionamento 

dei tessuti 

L'animale è utilizzato in una 
procedura (primo uso/uso 

continuato/riutilizzo)1) 
dopo il campionamento dei 

tessuti 

Comunicazio
ne tramite 
foglio Excel 
volontario14 

–  

tipo di 
registrazione: 
[R1] prelievo 

tessuto 

 
 

Osservazioni 

Presso lo 
stesso 

stabilimento  

Presso un altro 
stabilimento  

Metodo non 
invasivo o 

mediante tessuto 
in eccesso 

ricavato dalla 
marcatura 

dell'animale2) 

Sì No No SÌ  
Riportato dallo stabilimento in cui 
l'animale è stato genotipizzato e 

soppresso. 

Metodo non 
invasivo o 

mediante tessuto 
in eccesso 

ricavato dalla 
marcatura 

dell'animale2) 

No Sì No  SÌ 

Le informazioni sul 
campionamento dei tessuti sono 
aggiunte utilizzando le colonne X-

Y nella relazione statistica 
annuale, quando l'uso 

dell'animale in una procedura è 
completato 

Metodo non 
invasivo o 

mediante tessuto 
in eccesso 

ricavato dalla 
marcatura 

dell'animale2) 

No No Sì SÌ  

La comunicazione del metodo di 
campionamento dei tessuti è a 
cura dello stabilimento in cui 

l'animale è stato sottoposto al 
campionamento  

Metodo di 
campionamento 

invasivo dei 
tessuti — non da 

tessuto in 
eccesso ricavato 
dalla marcatura 

dell'animale 

Sì No  No  SÌ 

Il campionamento dei tessuti è 
riportato come l'unico uso nella 
relazione statistica annuale alla 

voce "manutenzione" o 
"creazione" — la gravità effettiva 

del campionamento dei tessuti 
sarà riportata in entrambe le 

colonne "T" e "Z" 3) 

Metodo di 
campionamento 

invasivo dei 
tessuti — non da 

tessuto in 
eccesso ricavato 
dalla marcatura 

dell'animale 

No 

Sì  
nell'ambito di 

un uso 
continuato 

che richiede 
questo 

genotipo 

No  SÌ 

Per questo animale saranno 
riportate 2 gravità: l'uso principale 
e il campionamento dei tessuti. La 

gravità effettiva dell'intera 
procedura (compreso l'impatto 

della genotipizzazione invasiva) è 
riportata nella colonna "T". La 

gravità nella colonna "Z" 
dovrebbe riferirsi solo alla gravità 
effettiva del campionamento dei 

tessuti3) 

 
14 Excel volontario "modello di dati utilizzatori/allevatori per la relazione sull'attuazione degli Stati membri". 
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Metodo di 
campionamento 

invasivo dei 
tessuti — non da 

tessuto in 
eccesso ricavato 
dalla marcatura 

dell'animale 

No 

Sì  
nell'ambito 
di un'altra 
procedura, 

che non 
richiede il 
genotipo 
specifico 

 

No  SÌ 

Il campionamento invasivo dei 
tessuti è il primo "uso" e l'uso 

successivo è il "riutilizzo". Il primo 
utilizzatore deve segnalare la 

gravità effettiva del 
campionamento dei tessuti in 

entrambe le colonne "T" e "Z". Il 
campionamento dei tessuti è 

riportato come primo uso nella 
relazione statistica annuale 

nell'ambito della manutenzione o 
della creazione3 

Metodo di 
campionamento 

invasivo dei 
tessuti — non da 

tessuto in 
eccesso ricavato 
dalla marcatura 

dell'animale 

No No 
 
 

 SÌ 

Il campionamento dei tessuti è 
riportato solo al termine 

dell'intera procedura da parte 
dello stabilimento che ha 

completato tale "uso". Per questo 
animale saranno riportate 2 
gravità: l'uso principale e il 

campionamento dei tessuti. La 
gravità effettiva dell'intera 

procedura (compreso l'impatto 
della genotipizzazione invasiva) è 

riportata nella colonna "T". La 
gravità nella colonna "Z" 
dovrebbe riferirsi solo al 

campionamento dei tessuti3). 
L'animale avrebbe dovuto essere 
accompagnato da informazioni 

relative al campionamento 
invasivo dei tessuti (metodo e 

gravità effettiva). 

Metodo di 
campionamento 

invasivo dei 
tessuti — non da 

tessuto in 
eccesso ricavato 
dalla marcatura 

dell'animale 

No No 
 
 

 SÌ 

Il campionamento dei tessuti è 
riportato come "primo uso" dallo 

stabilimento in cui l'animale è 
stato sottoposto al 

campionamento (alla voce 
creazione o mantenimento); la 
gravità effettiva indicata nelle 
colonne "T" e "Z" si riferisce 

pertanto alla gravità effettiva del 
campionamento dei tessuti 3). 

L'animale deve essere 
accompagnato da informazioni 
che dichiarano che esso ha già 

completato il primo uso. Si 
applicano le condizioni di 

riutilizzo. 

 

1. Primo uso: il campionamento dei tessuti è stato effettuato mediante un metodo non invasivo 
o utilizzando tessuto in eccesso ricavato dalla marcatura di un animale; pertanto il 
campionamento non è considerato una procedura e qualsiasi procedura successiva sarà 
considerata come primo uso. 

Uso continuato: l'animale è stato sottoposto a campionamento dei tessuti mediante un 
metodo invasivo, il genotipo previsto è stato confermato e l'animale è stato utilizzato 
(= uso continuato) in una procedura che richiedeva quel genotipo specifico. 
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Riutilizzo in un'altra procedura: l'animale è stato sottoposto a campionamento dei tessuti 
mediante un metodo invasivo (= primo uso), ma successivamente è stato utilizzato in una 
procedura che non richiedeva il genotipo previsto. 

2. Il campionamento di tessuti non invasivo/l'uso di tessuto in eccesso ricavato dalla 
marcatura di un animale non rientrano nella definizione di procedura/uso dell'animale. 
  

3. La gravità effettiva riportata nella colonna "Z" dovrebbe riferirsi solo alla gravità effettiva 
del campionamento dei tessuti in contrasto con la gravità effettiva riportata nella colonna 
"T", che dovrebbe rispecchiare la massima gravità subita dall'animale durante l'intero 
periodo in cui è usato (ossia includendo gli effetti del genotipo, della genotipizzazione e 
della gravità riscontrati durante altri elementi della procedura). 

Raccomandazioni 

Ø Gli Stati membri dovrebbero stabilire i criteri di campionamento per i "dati 
rappresentativi" ai fini della raccolta dei dati sul campionamento dei tessuti, e informare 
in tempo utile le rispettive autorità competenti e la comunità scientifica. 

Ø Gli Stati membri dovrebbero garantire che le rispettive autorità competenti e la 
comunità scientifica dispongano di strumenti e informazioni aggiornati sui requisiti 
relativi alla raccolta dei dati sul campionamento dei tessuti. 
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Appendici 

Appendice I: esempi di banche dati di linee geneticamente modificate 
Collegamenti controllati nel marzo 2020. 

1. Elenco non esaustivo di banche dati di linee geneticamente modificate, a titolo di esempio: 
- http://www.informatics.jax.org/ 
- https://www.infrafrontier.eu/ 
- https://archive.har.mrc.ac.uk/index 
- https://www.mousephenotype.org/ 
- http://zfin.org/ 
- https://www.xenbase.org/gene/static/geneNomenclature.jsp 

 
2. Sito per la ricerca di geni umani e malattie genetiche: https://omim.org 
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Appendice II: domanda e valutazione del progetto per la creazione e il 
mantenimento di linee geneticamente modificate 
 

Introduzione 

Gli articoli da 36 a 44 della direttiva 2010/63/UE stabiliscono i requisiti relativi alla proposta, 
alla valutazione e all'autorizzazione del progetto. 

La parte A della presente appendice (basata sull'allegato VI della direttiva) è rivolta sia 
ai richiedenti che ai valutatori del progetto. Stabilisce i requisiti in materia di informazioni 
di particolare pertinenza da prendere in considerazione in una domanda per la creazione e/o 
il mantenimento di linee geneticamente modificate. 

L'articolo 37 definisce gli elementi che devono essere inclusi in una domanda di autorizzazione 
del progetto, ossia: 

- la proposta del progetto; 
- una sintesi non tecnica del progetto; e 
- informazioni sugli elementi di cui all'allegato VI della direttiva. 

La parte B della presente appendice è destinata principalmente ai valutatori dei progetti. 
Si concentra sul processo di valutazione dei progetti, evidenziando le considerazioni principali 
e il modo in cui queste possono essere affrontate durante la valutazione. Questa parte è 
interessante anche per i richiedenti dei progetti, in quanto consente di comprendere meglio 
gli elementi da prendere in considerazione durante il processo di valutazione per garantire 
il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva. 

Ulteriori informazioni sulle disposizioni della direttiva sono contenute nel documento di 
orientamento dell'UE sulla valutazione del progetto e sulla valutazione retrospettiva. 

 

Parte A: esempi illustrativi di informazioni chiave richieste nella domanda di autorizzazione 
di un progetto relativo ad animali geneticamente modificati 

La proposta del progetto 

La proposta del progetto definisce i principali quesiti scientifici da affrontare, compresa la 
finalità del progetto (come stabilito all'articolo 5) e costituisce la documentazione da presentare 
all'autorità competente contenente i dettagli dei lavori previsti e la relativa richiesta di 
autorizzazione. Ove opportuno e ammissibile nello Stato membro in questione, si dovrebbe 
prendere in considerazione il ricorso a progetti generici multipli  
(https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/Consensus_document.pdf) 
e alle procedure amministrative semplificate di cui all'articolo 40, paragrafo 4, e all'articolo 42 
rispettivamente. 
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È necessario richiedere un'autorizzazione del progetto se si allevano e mantengono solo linee 
geneticamente modificate con fenotipo non sofferente, ma si utilizzano metodi invasivi di 
campionamento dei tessuti. Un progetto di questo tipo può essere semplice e concentrarsi in 
particolare sul perfezionamento e sulla classificazione prospettica della gravità delle procedure. 

Generalmente è necessario elaborare dei progetti per la creazione e il mantenimento di animali 
geneticamente modificati ai fini della ricerca di base o applicata. Tali progetti dovrebbero 
delineare l'attuale stato di conoscenze su cui intende basarsi il progetto in questione. Se del 
caso dovrebbe includere gli obiettivi conseguiti da progetti precedenti e quali obiettivi specifici 
si propone di realizzare. Il caso scientifico dovrebbe essere presentato in modo conciso ed 
essere sostenuto da riferimenti/rassegne della letteratura chiave. Sebbene non sia possibile 
fornire obiettivi scientifici dettagliati nel caso in cui le linee geneticamente modificate siano 
prodotte per altri, il richiedente deve ottenere dagli utilizzatori/acquirenti degli animali 
informazioni sulle linee che si intende generare e sulla loro finalità, qualora ciò non sia noto. 

La proposta spiegherà i motivi per cui non è possibile conseguire gli obiettivi scientifici senza 
l'uso di animali geneticamente modificati, illustrerà le modalità di utilizzo di tali animali e le 
ragioni che richiedono l'utilizzo di nuove linee geneticamente modificate, inoltre fornirà una 
conferma del fatto che non sono disponibili altre linee idonee. Può essere necessario istituire 
un sistema per i progetti di servizi (cfr. sotto) in cui le informazioni sono fornite dai clienti e 
vengono riesaminate. 

Sintesi non tecnica del progetto 

Il modello per la sintesi non tecnica del progetto figura nell'allegato I, parte A, della decisione 
di esecuzione (UE) 2020/569 della Commissione, e orientamenti sulla presentazione sono 
disponibili successivamente all'indirizzo  
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pubs_guidance_en.htm. 

Elenco degli elementi di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), e all'allegato VI 

La tabella seguente elenca gli elementi di cui all'allegato VI che devono essere presi in 
considerazione in una domanda di progetto. Tali elementi sono poi ulteriormente sviluppati 
nel contesto degli animali geneticamente modificati per garantire che la domanda fornisca 
ai valutatori del progetto informazioni sufficienti per valutare l'opportunità di raccomandare 
l'autorizzazione. 

 Elemento di cui all'allegato VI Punti numerati seguenti 
in cui sono discussi 

gli elementi 

I. Pertinenza e giustificazione: 

a) dell'uso degli animali compresa la loro origine, 
il numero stimato, le specie e le fasi della vita; 

 

punto I, lettere a), b), c), d), 
e); punti II e III 

 

b) delle procedure. 
 

punti I e II 



 

87 
 

II. Ricorso a metodi di sostituzione, riduzione e perfezionamento 
dell'uso di animali nelle procedure. 

punto I, lettere f), g) e h); 
punto III 

III. Utilizzo previsto di metodi anestetici, analgesici e di altri metodi 
antidolorifici. punto III, lettera c), punto i) 

IV. Misure miranti a ridurre, evitare ed attenuare qualsiasi forma di 
sofferenza per l'animale dalla nascita alla morte, se del caso. 

punto III, lettera c); punto 1, 
lettere f), g) e h) 

V. Uso di endpoint umanitari. punto III, lettera c), punto v) 

VI. Strategia sperimentale o di osservazione e modello statistico 
per ridurre al minimo il numero degli animali, il dolore, la 
sofferenza, il distress e l'impatto ambientale, se del caso. 

punti III, IV, V 

VII. Riutilizzo degli animali ed effetto cumulativo di tale riutilizzo 
sugli animali. 

punto III, lettera b), punto 
iv),; punto III, lettera c), 

punto vii) 

VIII. Proposta classificazione della gravità delle procedure. 4 

IX. Misure miranti ad evitare ripetizioni ingiustificate di procedure, 
se del caso. 

punto III, lettera a), punto i) 

X. Condizioni di alloggiamento, allevamento e cura degli animali. punto III, lettera c), punto iv) 

XI. Metodi di soppressione. punto III, lettera c), punto vi) 

XII. Competenza delle persone partecipanti al progetto. punto VI, lettere a) e b) 
 
Gli elementi che seguono riguardano sia la creazione che il mantenimento di linee 
geneticamente modificate, partendo dal presupposto che entrambi i processi possono rientrare 
nello stesso progetto e che dovrebbero essere utilizzati in modo adeguato. L'ordine non segue 
quello dell'elenco citato precedentemente, ma segue una successione che potrebbe risultare più 
intuitiva durante la preparazione di una domanda di progetto. 
 
Attualmente in Europa la creazione, l'allevamento e l'uso di animali geneticamente modificati 
possono essere inseriti nelle quattro categorie seguenti: 
 
1. un progetto scientifico, che comprende l'allevamento, il mantenimento e l'uso di animali 

e può comprendere la creazione di nuove linee (compreso l'incrocio di linee 
geneticamente modificate esistenti). Tutte le informazioni pertinenti saranno a disposizione 
del richiedente e i processi di domanda e valutazione dovrebbero essere semplici; 

2. progetto per la fornitura di servizi di tipo A: allevamento e mantenimento di linee 
geneticamente modificate stabilizzate sofferenti per rifornire gruppi di ricerca 
scientifica, ad esempio topi OB/OB e lepr. Questi ultimi saranno spesso allevati e 
mantenuti a titolo commerciale, spesso all'esterno dello stabilimento di utilizzo. 
Gli effetti avversi delle linee saranno noti in modo tale che i danni siano prontamente presi 
in considerazione;  

3. progetto per la fornitura di servizi di tipo B. In questo caso la creazione, l'allevamento 
e il mantenimento di animali geneticamente modificati sono eseguiti come servizio 
centralizzato all'interno di un istituto di ricerca. Tutte le informazioni pertinenti sono 
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prontamente disponibili presso lo scienziato committente e il feedback al fornitore di 
servizi è diretto; 

4. progetto per la fornitura di servizi di tipo C. In questo caso un gruppo con un alto livello 
di competenza ha sede in uno stabilimento esterno all'utilizzatore scientifico/istituto di 
ricerca e può avere natura del tutto commerciale. In questo caso i costrutti genici sono 
inviati con la richiesta di creare nuove linee animali e di eseguire tutte le attività necessarie 
per generare una linea geneticamente modificata stabilizzata, che generalmente è inviata 
all'utilizzatore per l'allevamento e il mantenimento. La funzione primaria di questo tipo di 
progetto è la creazione di nuove linee a partire da costrutti genici. 
 

Questo elenco di tipi di progetti non è da intendersi come esaustivo; sono possibili 
combinazioni di processi diverse da quelle elencate. 
 
Il testo seguente riguarda, da un lato, i progetti scientifici e, dall'altro, i progetti di servizi. 
 
1. Pertinenza e giustificazione delle procedure  
 
Per comprendere il contesto della domanda nell'ambito dei settori scientifici pertinenti 
(o, meno comunemente, il quadro normativo) sono necessarie le informazioni sul contesto. 
 
a.  L'obiettivo generale della creazione e/o del mantenimento di linee geneticamente 

modificate dovrebbe essere chiaro, in modo che i probabili risultati possano costituire la 
base per la valutazione dei benefici che potrebbero derivare dal progetto. Occorre garantire 
che le informazioni di base siano specifiche e forniscano una panoramica del settore d'uso, 
indicando le relative esigenze in ambito scientifico, medico, veterinario o forense. 
Utilizzare i riferimenti (e/o gli orientamenti normativi) e i risultati dei lavori svolti in 
passato a sostegno dei punti principali.  
 
Per i progetti di servizi, descrivere il servizio che sarà fornito e in che modo la prestazione 
del servizio andrà a vantaggio degli utilizzatori, in termini di valore aggiunto rispetto allo 
scenario in cui fossero questi ultimi a fornire il servizio. Deve essere chiaro quale o quali 
finalità sono pertinenti per il progetto e può essere necessario acquisire informazioni dai 
clienti per determinare tali finalità e le prove a conferma del fatto che è ragionevole 
aspettarsi benefici dall'allevamento degli animali.  
 

b. Finalità. Per i progetti che riguardano la creazione e il mantenimento di animali 
geneticamente modificati, le procedure possono essere autorizzate solo per finalità 
specifiche (articolo 5 della direttiva). In base alle informazioni fornite nella domanda 
dovrebbe essere chiaro quale di queste finalità si applichi: 

a) ricerca di base; 
b) la ricerca applicata o traslazionale che persegue uno dei seguenti scopi: 

i) la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato 
di salute o di altre anomalie, o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o 
sulle piante; 

ii) la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni 
fisiologiche negli esseri umani, negli animali o nelle piante; oppure 
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iii) il benessere degli animali ed il miglioramento delle condizioni di produzione per 
gli animali allevati a fini agronomici; 

c) per realizzare uno degli scopi di cui alla lettera b) nell'ambito dello sviluppo, della 
produzione o delle prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei farmaci, dei prodotti 
alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti; 

d) la protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli 
esseri umani o degli animali; 

e) la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie; 
f) l'insegnamento superiore o la formazione ai fini dell'acquisizione, del mantenimento 

o del miglioramento di competenze professionali; 
g) le indagini medico-legali. 
 

Le finalità di cui alle lettere da d) a g) sono segnalate molto raramente per quanto riguarda 
l'uso di animali geneticamente modificati. Se l'obiettivo è creare animali geneticamente 
modificati per finalità indicate nelle lettere da d) a g), è consigliabile contattare la propria 
autorità nazionale/regionale/competente per stabilire se la finalità è stata assegnata 
correttamente. Per i progetti che riguardano solo il mantenimento delle linee esistenti, 
occorre selezionare la voce "mantenimento" nella sintesi non tecnica del progetto e nelle 
informazioni statistiche. Tuttavia è importante che il campo d'uso generale sia spiegato nel 
contesto della domanda di progetto e nella sintesi non tecnica del progetto. 

 
c. Obiettivi del progetto 

Gli obiettivi scientifici di un progetto scientifico dovrebbero essere chiaramente specificati. 
La maggior parte (> 95 %) delle nuove linee geneticamente modificate è prodotta per 
finalità di ricerca di base (la parte restante per la ricerca traslazionale/applicata). Tali linee 
sono utilizzate per contribuire a progetti autorizzati a studiare obiettivi specifici in una 
determinata disciplina scientifica. Un esempio potrebbe essere un progetto neurologico che 
intende studiare i geni coinvolti nella demielinizzazione (degenerazione nervosa) allo 
scopo di sviluppare strategie per il trattamento di malattie debilitanti come la sclerosi 
multipla. Un progetto simile può richiedere l'autorizzazione per lo sviluppo di una serie 
di nuove linee geneticamente modificate per studiare la patogenesi (ossia le cause) della 
demielinizzazione. Il progetto potrebbe comprendere tutte le procedure necessarie per 
la creazione, il mantenimento e il successivo utilizzo scientifico di tali animali, nell'ambito 
di un programma di lavoro definito. 

Per un progetto scientifico la domanda dovrebbe affrontare questioni quali: 

- perché tali animali/linee sono necessari; 
- le ragioni alla base della scelta della specie; 
- per quali studi saranno utilizzati gli animali; 
- quali risultati/obiettivi scientifici saranno conseguiti generando questi animali; 
- il motivo per cui è necessaria ciascuna delle procedure richieste per la creazione, 

l'allevamento/il mantenimento di queste linee geneticamente modificate. 
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In alternativa, per i progetti di servizi, la domanda dovrà definire obiettivi relativi alla 
fornitura di servizi di alta qualità che consentano ad altri di conseguire vantaggi scientifici. 

d. Qualora siano disponibili le competenze necessarie per lo sviluppo di animali 
geneticamente modificati (all'interno dell'istituto di ricerca come progetto di servizi di tipo 
B o in un altro stabilimento come progetto di servizi di tipo C), può essere presentata una 
domanda di progetto per generare nuove linee geneticamente modificate che rispondano 
alle esigenze di più gruppi di ricerca. Si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità 
di sfruttare tali competenze per fornire un servizio efficiente che soddisfi le esigenze della 
comunità scientifica interna all'istituto e più in generale. Per un progetto di servizi la 
domanda dovrebbe riguardare questioni quali: 
 
- la domanda per il servizio in questione; 
- le specie che saranno fornite e l'esperienza pertinente con ciascuna di esse; 
- in che modo il richiedente determinerà l'uso e la finalità degli animali  

(prima della creazione/mantenimento); 
- quali vantaggi fornirebbe tale servizio agli utilizzatori finali; 
- il motivo per cui è necessaria ciascuna delle procedure richieste per la creazione, 

l'allevamento/il mantenimento di queste linee geneticamente modificate.  
 

e. Ove opportuno e ammissibile nello Stato membro in questione, i progetti riguardanti 
animali geneticamente modificati possono essere autorizzati come progetti generici 
multipli a norma dell'articolo 40. Tuttavia tali progetti generici multipli devono comunque 
garantire che, per ogni nuova linea, sia possibile individuare correttamente nei termini 
dell'autorizzazione, e documentare, la finalità delle procedure di cui all'articolo 5 della 
direttiva (cfr. punto 1, lettera b), sopra). Per i progetti di servizi la domanda dovrebbe 
includere la descrizione del processo operativo interno relativo alla richiesta di nuove linee 
commissionate al cliente, che comprenderà l'organizzazione, la gestione e l'esame delle 
richieste all'interno dello stabilimento. Tali processi dovrebbero dimostrare una buona 
governance e un controllo di qualità efficiente del processo decisionale interno. In questi 
casi il processo interno garantisce la governance sullo sviluppo della nuova linea, e assicura 
al contempo che i processi locali siano adeguati a soddisfare i requisiti dell'autorizzazione 
del progetto. È essenziale tenere i registri in modo accurato e adoperarsi affinché la 
documentazione relativa al processo decisionale per ciascuna linea sia accessibile in seguito 
e disponibile per essere ispezionata/revisionata dall'autorità competente, al fine di garantire 
la costante efficacia della sorveglianza interna. È importante che elementi quali il numero 
totale di animali previsto e le relative gravità siano affrontati in maniera esaustiva nella 
domanda e nella relativa autorizzazione. Dopo che una nuova linea è stata creata e 
stabilizzata, spesso è necessario mantenerla. Pertanto si dovrebbe prendere in 
considerazione un progetto combinato che preveda la creazione e il mantenimento degli 
animali, prima che essi siano trasferiti per l'uso continuato nell'ambito di un progetto 
dell'utilizzatore. Qualora sia richiesto soltanto il mantenimento di linee stabilizzate, queste 
possono essere allevate e mantenute all'interno di un progetto specializzato di 
allevamento/mantenimento (progetto di servizi di tipo A), prima di essere consegnate 
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a un altro utilizzatore per l'uso continuato all'interno del rispettivo progetto autorizzato. 
L'autorizzazione di un servizio può avvenire in un progetto generico multiplo, ma è 
improbabile che ciò avvenga anche per l'autorizzazione del progetto dell'utilizzatore finale.
  
 

f. Per quanto riguarda i progetti scientifici, si dovrebbe valutare se sia più efficace richiedere 
la produzione delle linee presso un sito specializzato per la creazione, in cui l'efficienza 
può essere maggiore, eliminando così la necessità di includere nel progetto di utilizzo 
scientifico procedure di vasectomia, superovulazione o trasferimento di embrioni.  
 

g. Per i progetti scientifici in cui non sono create linee all'interno dello stesso istituto di 
ricerca, è opportuno tenere conto dello stress legato al trasporto, che dovrebbe essere ridotto 
al minimo qualora i gameti/embrioni non possano essere importati/introdotti dall'altro 
stabilimento. La qualità della fonte dovrebbe essere di alto livello in caso di utilizzo di 
un servizio specializzato, ma il cliente dovrebbe comunque applicare la dovuta diligenza.
  
 

h. Occorre prendere in considerazione l'eventualità che si verifichino effetti non specifici e 
includere la strategia di osservazione per individuarli (parte 2, sezione 2). 
 

2. Rilevanza e impatto di potenziali benefici 

Le domande dovrebbero indicare chiaramente: 
a. quali saranno i benefici della produzione delle linee geneticamente modificate; 
b. chi beneficerà dei risultati; 
c. in che modo ne trarranno beneficio o che impatto avranno i risultati di questo 

progetto; 
d. quando (dove possibile) si otterranno i benefici. 

 
Qualora sia richiesta l'autorizzazione di un progetto che intende produrre linee geneticamente 
modificate multiple, eventualmente diverse, per finalità di ricerca differenti (generalmente 
progetti di servizi), compresi progetti generici multipli, i principali vantaggi possono essere la 
fornitura di un servizio efficiente ed efficace di alta qualità per i clienti da parte di specialisti 
estremamente competenti che forniscono animali geneticamente modificati precisi e di elevata 
qualità, riducendo al minimo i danni in termini di benessere e il numero di animali. 
 
Per le domande relative alla creazione (e al mantenimento) di linee geneticamente modificate 
per finalità di ricerca di base (progetti scientifici), dovrebbe essere espresso l'impegno alla 
divulgazione dei risultati. 

Per le domande di autorizzazione dei servizi è opportuno che vi sia un impegno a ridurre 
al minimo le eccedenze e a condividere, ove possibile, le linee. 
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3. Adozione/inclusione di metodi di sostituzione, riduzione e perfezionamento dell'uso 
di animali nelle procedure 
 

La parte 2 del presente documento di orientamento contiene informazioni dettagliate sui 
mezzi per affrontare il principio delle tre R. È essenziale che il richiedente dimostri nella 
domanda che tutti gli aspetti pertinenti sono stati presi in considerazione. 

Di seguito sono illustrati alcuni esempi di elementi principali. 

a. Replacement (sostituzione)  
La domanda dovrebbe chiarire perché l'uso degli animali è necessario, quali 
alternative sono state prese in considerazione e perché non possono essere 
utilizzate. Questa sezione dovrebbe inoltre inquadrare il lavoro sugli animali 
nell'ambito del programma scientifico generale, indicando quali alternative sono 
utilizzate per alcuni aspetti del progetto e quali sono i contributi che offrono.
  
Ad esempio può comprendere: 
i. quali ricerche sono state/saranno effettuate per capire se le linee 

sono/saranno disponibili altrove, al fine di evitare inutili duplicazioni; 
ii. considerazione dell'uso di determinati tipi di animali che non rientrano 

nell'ambito di applicazione della direttiva, come Drosophila e 
Caenorhabditis elegans. 

 
b. Reduction (riduzione) 

Dovrebbe includere l'esame di strategie sperimentali o di osservazione/allevamento per ridurre 
al minimo il numero di animali. Il modello statistico svolge raramente un ruolo nella fase di 
creazione degli animali geneticamente modificati. Tuttavia una buona gestione delle colonie, 
che fa incontrare la domanda e l'offerta, è fondamentale per la riduzione. Esempi di questioni 
da affrontare: 

i. quale tecnologia genica è più adatta per conseguire l'obiettivo scientifico in 
modo più efficiente; 

ii. come sarà utilizzato il monitoraggio del numero di animali, gameti, progenie 
ecc. per creare e allevare gli animali in modo efficiente; 

iii. considerazione della crioconservazione per ridurre la necessità di mantenere 
vivi un alto numero di animali; 

iv. dettagli relativi a qualsiasi riutilizzo proposto degli animali e all'effetto 
cumulativo sugli animali; ad es. progenie del ceppo selvatico che sono state 
genotipizzate mediante metodi invasivi, successivamente utilizzate per la 
superovulazione per ottenere uova del ceppo selvatico per la manipolazione 
genetica; 

v. l'uso di animali per organi/tessuti; 
vi. chiarimento circa il metodo adottato per stimare il numero specificato di 

animali necessari, ad es. numero di linee da allevare/creare, numero di 
animali destinati a procedure chirurgiche ecc. 
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c. Refinement (perfezionamento) 
Non sarà sufficiente affermare in modo generico che saranno applicati perfezionamenti. 
I richiedenti dovrebbero spiegare in che modo l'uso degli animali sarà perfezionato nelle 
procedure previste, comprese la riduzione, la prevenzione e l'attenuazione di qualsiasi forma 
di sofferenza degli animali dalla nascita alla morte, se del caso, compresi: 
 

i. l'uso previsto di metodi anestetici, analgesici e di altri metodi antidolorifici 
per le procedure chirurgiche necessarie per la creazione di una nuova linea 
geneticamente modificata: ad es. vasectomia, trasferimento chirurgico di 
embrioni; 

ii. le fasi della vita da usare, compreso l'uso di femmine molto giovani per 
la riproduzione/raccolta degli ovuli; 

iii. la scelta dei metodi di campionamento dei tessuti; l'uso di tessuti in eccesso 
ricavati dalla marcatura o, qualora siano proposti metodi invasivi, la 
giustificazione del motivo per cui i metodi non invasivi sono inadatti e quali 
metodi anestetici/analgesici locali saranno utilizzati; 

iv. le condizioni di alloggiamento, allevamento e cura degli animali; ad es. gli 
animali immunocompromessi saranno tenuti in condizioni di barriera per 
ridurre le probabilità di infezione, l'uso di alimenti specifici, ad es. mangime 
per un periodo più lungo per i cuccioli di dimensioni più piccole rispetto 
alla norma, l'aumento della temperatura dell'alloggiamento per gli animali 
glabri/senza pelo; 

v. l'uso di endpoint umanitari, particolarmente importante per i fenotipi 
sofferenti, soprattutto quando i danni hanno un impatto significativo. 
Gli endpoint umanitari legati all'età possono essere significativi; ad es. la 
soppressione prima dei sei mesi di età quando si osserva per la prima volta 
[il fenotipo]; 

vi. i metodi di soppressione – la scelta dei metodi di soppressione deve essere 
perfezionata al massimo, ad es. il metodo di cui all'allegato IV utilizzato per 
sopprimere le madri sottoposte a impianto chirurgico dopo lo svezzamento 
delle nidiate prodotte. In alcuni casi, quando i tessuti sono richiesti da 
animali geneticamente modificati, può essere necessario includere un 
metodo non elencato nell'allegato IV in un'autorizzazione per l'allevamento 
e il mantenimento, a titolo di deroga se si tratta dell'unico "uso". Per i 
metodi non elencati nell'allegato IV, occorre fornire una giustificazione 
specifica, ad es. l'uso di fissazioni per perfusione per preservare la 
microanatomia in alcuni casi scientifici; 

vii. le altre sorti degli animali; sorte degli animali da riproduzione non più 
utilizzati, riutilizzo di animali del ceppo selvatico; 

viii. la descrizione dei processi in atto per garantire l'adozione di tecniche di 
perfezionamento emergenti durante il ciclo di vita del progetto. 
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4. Classificazione della gravità delle procedure 
 
Una volta finalizzate le procedure, insieme a tutti i perfezionamenti che è opportuno applicare, 
dovrebbe essere possibile assegnare prospetticamente la gravità a ciascuna procedura. 

Per quanto riguarda i progetti scientifici, la gravità prospettica comprenderà l'esame della 
gravità dell'uso continuato e dell'impatto della linea stessa. In alcuni casi, quando 
l'autorizzazione non contempla l'allevamento o il mantenimento, si dovrebbe valutare il 
processo di determinazione della gravità fino al punto della fornitura da parte dell'allevatore, 
in quanto si tratta di una considerazione necessaria per riportare l'effettiva gravità alla fine della 
procedura. 

La domanda deve contenere informazioni sulle procedure che saranno utilizzate durante la 
creazione e il mantenimento delle linee geneticamente modificate, sugli effetti avversi che 
potrebbero scaturirne e sui metodi che saranno utilizzati per ridurre al minimo gli effetti sugli 
animali. 

Per i progetti di servizi di tipo A dovranno essere presi in considerazione i danni della 
genotipizzazione invasiva non utilizzata a fini di identificazione, e il mantenimento per i quali 
gli impatti sul benessere delle linee geneticamente modificate. 

Per i progetti di servizi di tipo B e C, oltre ai danni descritti per i progetti di servizi di tipo A 
per l'allevamento e il mantenimento, occorre prendere in considerazione i danni derivanti dalle 
procedure di creazione (compresa l'imprevedibilità dei danni nelle nuove linee geneticamente 
modificate). 

Ciascuna procedura dovrebbe avere una classificazione di gravità proposta che rifletta la 
massima gravità prevista. Le informazioni sul gene bersaglio dovrebbero consentire di decidere 
con cognizione di causa lo scenario peggiore probabile per ogni singolo animale. Solo quando 
non è possibile prendere una decisione informata, la classificazione precauzionale della gravità 
prospettica dovrebbe corrispondere al livello "grave", ma si dovrebbero descrivere i punti finali 
precoci per ridurre i danni al minimo necessario. 
 
Per le procedure applicate agli animali è necessario fornire informazioni circa: 

- la frequenza/durata delle procedure; 
- la probabilità che si verifichino effetti avversi; 
- il livello di gravità e la metodologia per ridurla al minimo; 
- il regime di monitoraggio; i protocolli per la valutazione del benessere; 
- gli endpoint umanitari e gli elementi che determinano l'intervento. 

 
Per le procedure normalmente necessarie, quali il trasferimento di embrioni, la 
superovulazione, l'impianto chirurgico di embrioni e la progenie prodotta con fenotipo 
sofferente o il campionamento invasivo dei tessuti, spiegare i potenziali effetti avversi e i 
metodi utilizzati per ridurli, ad es., i metodi analgesici, e garantire che i metodi utilizzati siano 
perfezionati al massimo. 
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Al momento di creare nuove linee, si dovrebbe tenere conto dei potenziali effetti avversi sulla 
progenie. Tali dati possono essere anticipati sulla base di informazioni sui geni modificati o 
relative ad altre linee con modificazioni analoghe. Tuttavia in alcune linee possono manifestarsi 
effetti avversi imprevisti; se questi effetti superano la gravità attesa, potrebbe essere necessario 
applicare delle modifiche al progetto. 
 
La classificazione della gravità dovrebbe avvenire in linea con i rispettivi criteri di 
assegnazione di cui alla sezione II e con gli esempi di cui all'allegato VIII, nonché con gli 
orientamenti dell'UE sul quadro della gravità, che comprendono un caso di esempio di animale 
geneticamente modificato (modello 6, pag. 62). 
 
Oltre alla massima gravità per ciascuna procedura (classificazione della gravità prospettica), 
è importante dimostrare quali sono i danni realisticamente attesi, tenendo conto dell'intero 
progetto e di tutte le procedure che agevoleranno la valutazione dei danni e dei benefici da 
parte del valutatore del progetto. La tabella della sintesi non tecnica del progetto può costituire 
uno strumento utile per sintetizzare questo aspetto: 
 

Quali specie di animali e 
quanti animali si prevede 
di utilizzare? 
Quali sono le gravità 
previste e il numero di 
animali in ciascuna 
categoria di gravità 
(per specie)? 

Specie Numero 
totale 

stimato 

Numero stimato per gravità 

Non 
risveglio 

Lieve Moderata Grave 

Topi 5 400 0 5 000 300 100 

Danio 
zebrato 

10 500 0  7 500 2 500 500 

 

5. Impatto ambientale 
 
Ridurre, dove possibile, l'impatto ambientale - a parte non liberare animali geneticamente 
modificati, ciò è raramente, o quasi mai, rilevante per questo tipo di progetti. 
 
6. Analisi danni-benefici 
 
L'analisi dei danni e dei benefici effettuata dai valutatori comprende la determinazione della 
probabilità che i benefici proposti siano conseguiti con successo. Nella domanda occorre 
dimostrare che i benefici superano i danni. 
 

a. Il settore delle modificazioni genetiche negli animali è in rapida evoluzione e 
richiede conoscenze e competenze specifiche da parte delle persone coinvolte nel 
progetto, che si sommano ai requisiti sulle competenze generali e forniscono le 
informazioni necessarie per consentire di valutare la probabilità di successo. Esse 
comprendono le competenze, le conoscenze e l'esperienza necessarie per eseguire 
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il progetto in modo efficiente ed efficace, compresa l'esperienza che consentirà 
di scegliere i metodi di manipolazione genica/editing genomico e di mantenere 
l'integrità delle linee una volta che saranno stabilizzate. I precedenti risultati del 
gruppo di ricerca e la qualità e l'affidabilità del lavoro che ha portato al progetto 
sono pertinenti. Sebbene non siano richieste esperienze pregresse, la probabilità 
di successo di un nuovo ricercatore è inferiore e ciò dovrebbe essere preso in 
considerazione dai valutatori nell'analisi dei danni e dei benefici, tenendo conto 
delle competenze disponibili per il progetto. Ai nuovi ricercatori del settore 
non sarà impedito di ottenere autorizzazioni, a condizione che la probabilità di 
successo di ciò per cui fanno domanda sia sufficientemente elevata. Le domande 
per progetti di servizi, compresi quelli classificati come progetti generici multipli, 
devono dimostrare che vi sono competenze ed esperienza sufficienti per decidere 
se il lavoro richiesto da altri (per servizi di tipo B all'interno, o di tipo C all'esterno 
dello stabilimento) possa essere legittimamente svolto nell'ambito del progetto 
proposto (cfr. la sezione 1 per alcuni esempi di decisioni che il richiedente 
potrebbe dover prendere). 

b. È inoltre probabile che i risultati positivi aumenteranno se il progetto dispone di 
risorse adeguate in termini di personale, strutture e finanziamenti. 

 
c. Dimostrare che i benefici saranno superiori ai danni è più semplice per le domande 

relative ad aree scientifiche specifiche. Può risultare più difficile se la domanda 
riguarda un progetto generico multiplo. In tal caso il valore del servizio stesso 
dovrebbe essere dimostrato, unitamente ai probabili benefici scientifici delle linee 
geneticamente modificate, che saranno inclusi nel quadro di autorizzazione del 
progetto. 
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Parte B: esempio illustrativo della valutazione delle proposte di progetti relativi ad animali geneticamente modificati 

Si tratta di un processo in due fasi. Quando un valutatore fornisce un parere sulla domanda, dovrebbe verificare che le informazioni di cui sopra 
siano incluse nella stessa. Questa è la verifica di cui al successivo punto 1. Se tutte le informazioni sono incluse, si può passare alla valutazione 
(di cui al punto 2), ma in mancanza di informazioni sufficienti non è possibile effettuare una valutazione completa. Per ciascuna sezione pertinente 
i valutatori dovrebbero fare riferimento agli elementi illustrati precedentemente, per garantire che la qualità delle informazioni fornite consenta di 
prendere una decisione in merito a ciascun criterio e che sia conforme ai requisiti normativi. Le considerazioni e i risultati che seguono varieranno 
per i tipi di autorizzazione descritti nella parte A. In alcuni casi le domande e gli esempi di risultati della valutazione si applicano a tutte le tipologie 
di autorizzazione. In altri casi si opera una distinzione tra tipologie diverse. 

1. La valutazione del progetto deve verificare che il progetto soddisfi i criteri seguenti: 

 Criteri richiesti nella 
valutazione del progetto: 

Considerazioni sul modo in cui i valutatori dei 
progetti possono conformarsi agli obblighi di 
verifica 

Esempi di risultati della valutazione riguardanti gli elementi 
chiave richiesti 

a) il progetto è giustificato 
da un punto di vista 
scientifico o educativo o 
è previsto per legge; 

Per i progetti scientifici, il valutatore del progetto 
deve avere a disposizione informazioni sufficienti 
per poter decidere se lo svolgimento delle attività 
scientifiche sia giustificato.  

OPPURE 

Per i progetti di servizi, compresi i progetti 
generici multipli, i valutatori devono avere a 
disposizione informazioni sufficienti circa: 

- il modo in cui la giustificazione per l'uso degli 
animali sarà determinata durante il ciclo di vita 
del progetto in base alla linea/gruppo per 
linea/gruppo, e 

- in che modo saranno stabiliti i benefici 
scientifici (o di altro tipo) e  

Il presente progetto fornirà animali con mutazioni nelle vie 
molecolari note o che si ipotizza siano collegate allo sviluppo della 
demielinizzazione. Gli animali prodotti in questo modo saranno 
utilizzati per descrivere ulteriormente le vie molecolari con la 
speranza che possano essere individuati obiettivi terapeutici per 
ulteriori sviluppi. Si prevede che molti di questi obiettivi saranno 
individuati nell'arco della durata quinquennale del progetto. Tali 
obiettivi saranno resi noti ad altri scienziati e a potenziali aziende 
farmaceutiche/biotecnologiche mediante pubblicazione su riviste 
scientifiche. Vi è un elevato livello di finanziamenti 
scientificamente valutati per questo lavoro. Fino ad ora il gruppo 
ha pubblicato su riviste di alta qualità e ha dimostrato di aver 
compiuto progressi negli ultimi cinque anni, suggerendo che la 
probabilità di ottenere risultati è elevata. 

OPPURE 
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- il beneficio derivante da un servizio 
specializzato per altri. 

Per un progetto di servizi di tipo A, le linee da allevare e 
mantenere sono tutte stabilizzate e relative all'obesità. Vi è 
l'impegno a fornire animali solo a stabilimenti autorizzati, 
successivamente al rilascio di un'autorizzazione di progetto a tal 
fine mediante la comunicazione del numero di autorizzazione del 
progetto. Questo gruppo ha esperienza in processi di allevamento 
efficienti che uniscono la domanda e l'offerta. 

OPPURE  

Per un progetto di servizi di tipo B e C, il richiedente è un noto 
esperto nel settore della tecnologia transgenica e ha contribuito 
ad orientamenti sulle migliori pratiche in questo settore. Tutte le 
procedure richieste sono state eseguite negli ultimi 10 anni e vi 
sono prove di perfezionamento e misure che hanno ridotto i 
numeri in eccesso. L'attività di questo gruppo è notevolmente 
migliorata nel garantire la qualità delle linee e l'integrità genetica. 
Sono descritti sistemi di buona governance atti a garantire che 
ogni nuova linea non sia già disponibile altrove e che i benefici 
derivanti dalla produzione di ciascuna linea superino i danni attesi 
dalle procedure di creazione necessarie. La produzione di 
ciascuna linea è finanziata dal cliente, che sarà sottoposto a 
controlli volti a garantire che sia un legittimo 
scienziato/utilizzatore con grandi aspettative circa risultati 
scientifici di qualità. I modelli di registrazione dei processi interni 
dovrebbero fornire tutte le informazioni necessarie per il 
processo decisionale e si dichiara che saranno disponibili a fini di 
ispezione. 

b) gli scopi del progetto 
giustificano l'uso degli 
animali; e 

La decisione in questo caso implica una 
valutazione dei benefici attesi e una 
determinazione dell'uso potenziale di alternative. 

Tenuto conto del fatto che la demielinizzazione causa una serie di 
malattie che provocano disabilità fin dalla tenera età, e spesso 
portano alla morte prematura, e che il progetto offre 
l'opportunità di individuare potenziali obiettivi terapeutici per 
migliorare i risultati, sono giustificati a tal fine la creazione, 
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l'allevamento, il mantenimento e l'uso di animali geneticamente 
modificati. 

Il richiedente ha dimostrato mediante ricerche, e i valutatori 
concordano, che non esistono metodi alternativi che possano 
sostituire l'uso di animali geneticamente modificati per questo 
progetto. 

c) il progetto è concepito in 
modo tale da consentire 
lo svolgimento delle 
procedure nelle condizioni 
più umanitarie e più 
rispettose dell'ambiente 
possibile. 

Occorre convincere il valutatore che non si è 
a conoscenza di eventuali perfezionamenti che 
potrebbero essere inclusi (e conseguire 
comunque i risultati 
scientifici/educativi/normativi). È probabile che 
gli impatti ambientali non siano pertinenti per 
questo tipo di progetto. 

Sono fornite informazioni sufficienti sul monitoraggio degli 
animali per quanto riguarda i segnali relativi alle manifestazioni di 
demielinizzazione e sono inclusi punti finali adeguati per 
effettuare la valutazione (cfr. sotto). 

In alcuni casi le prime versioni del progetto non conterranno informazioni sufficienti per poter verificare tali elementi. In questi casi dovrebbero essere 
inviate al richiedente osservazioni specifiche relative alle lacune, invitando quest'ultimo a completare/modificare la domanda. Nella maggior parte dei 
casi tali osservazioni dovrebbero essere unite a eventuali informazioni supplementari, necessarie per consentire il completamento della valutazione del 
progetto. 
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2. La valutazione del progetto comprende in particolare: 

 Elementi richiesti 
nella valutazione 
del progetto: 

Esempi di considerazioni sul modo in cui i valutatori dei 
progetti possono conformarsi agli obblighi di verifica 

Esempi di risultati della valutazione riguardanti gli elementi chiave 
richiesti 

a) una valutazione 
degli obiettivi del 
progetto, dei 
benefici scientifici 
previsti o del valore 
educativo; 

Il valutatore del progetto deve determinare, sulla base 
delle informazioni contenute nella domanda, se lo 
svolgimento delle attività scientifiche è giustificato. Ad 
esempio: la creazione degli animali geneticamente 
modificati descritti fornirà informazioni sul processo 
patologico o sulle conseguenze della malattia? È 
probabile che, se le conoscenze fossero disponibili, ciò 
porterebbe a un avanzamento verso terapie per i pazienti 
affetti da questa malattia? È probabile che i modelli siano 
validi? Cosa si perderebbe se questo lavoro non si 
facesse? 

OPPURE 

Per i progetti di servizi che comprendono progetti 
generici multipli, quali vantaggi derivano dall'utilizzo di 
un servizio centralizzato? 

La creazione e il mantenimento saranno più efficaci ed 
efficienti, se gestiti in questo modo? Vi saranno vantaggi 
per il benessere degli animali? 

Il processo decisionale relativamente a quali linee 
dovrebbero essere prodotte è ben definito? La 
giustificazione per l'uso degli animali sarà determinata in 
base alla linea/gruppo per linea/gruppo e in che modo 
sarà stabilito il beneficio scientifico (o di altro tipo) di 
ciascuna linea? 

Per un progetto scientifico 

Questo progetto creerà linee di topi geneticamente modificati che saranno 
utilizzate per studiare i meccanismi relativi alla deposizione di mielina e/o 
ai relativi processi infiammatori. Sono previsti progressi nelle conoscenze 
che informeranno i potenziali trattamenti. Sebbene lo sviluppo del 
trattamento non sia previsto nel corso del presente progetto, si 
dovrebbero aggiungere alla letteratura conoscenze significative che 
consentiranno ad altri di concentrarsi su obiettivi probabili che, nel lungo 
periodo, potrebbero migliorare la qualità e la quantità della vita dei 
pazienti interessati. 

Oppure 

Per un progetto di servizi 

Le competenze di questo gruppo lasciano supporre che esso sia in grado di 
fornire un servizio efficiente ed efficace per la creazione e il mantenimento 
di linee geneticamente modificate di alta qualità, che costituiranno la base 
per lo sviluppo della scienza, sia di base che applicata ad aree di malattia 
specifiche. Si afferma che ciascuna linea sarà prodotta solo dopo attenta 
considerazione dei benefici specifici previsti (nel contesto definito della 
malattia) e che le finalità della produzione saranno definite come elencate 
nell'articolo 5 e potranno essere successivamente comunicate come 
indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/569 della Commissione. 
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b) una valutazione 
della conformità del 
progetto ai requisiti 
di  

i. sostituzione 
ii. riduzione 

iii. perfeziona-
mento 

Ciascuno di essi dovrebbe essere considerato 
separatamente. Il richiedente fa riferimento alle banche 
dati menzionate nella (parte 2; allegato 1) o dimostra in 
altro modo di essere a conoscenza del principio delle tre 
R per questo ambito? 

i. Sono state effettuate ricerche per le linee 
preesistenti? È stato dimostrato che la creazione 
è necessaria? I valutatori sono a conoscenza di 
metodi alternativi pertinenti che il richiedente 
non esclude come inadatti? Secondo i valutatori 
il richiedente giustifica in modo valido ed 
esauriente che gli animali sono necessari? 
 

ii. Il richiedente illustra in modo adeguato il modo 
in cui si adopererà per far incontrare la domanda 
e l'offerta? È presente una discussione sulle 
strategie di gestione delle colonie che suggerisce 
che il controllo della qualità sarà solido e gli 
animali in eccesso saranno ridotti al minimo e/o 
riutilizzati, se del caso? 

Per i progetti scientifici: il testo fornito nella 
domanda fornisce rassicurazioni sul fatto che 
sarà utilizzato il minor numero di animali per 
ottenere risultati scientifici concreti? 

OPPURE  

Per i progetti di servizi: il testo fornito nella 
domanda fornisce rassicurazioni sul fatto che 
sarà utilizzato il minor numero di animali per far 
incontrare la domanda e l'offerta? 
 

 

 

 

 
i. Per un progetto scientifico: benché il gruppo stia lavorando molto con 
linee cellulari e colture miste, il tessuto nervoso è tuttavia un'interazione 
complessa di tipi cellulari e nemmeno le tecniche in vitro dirette a sistemi 
multicellulari strutturati possono riprodurre tutti i componenti in esame 
al momento.  

Per tutti i tipi di progetti: il gruppo ha fatto riferimento a banche dati che 
saranno utilizzate per la ricerca di linee preesistenti. 

ii. Per tutti i tipi di progetti: sono state descritte strategie che 
suggeriscono che saranno adottate tutte le misure appropriate, come la 
gestione del ceppo di background e della riproduzione delle colonie, per 
ridurre il numero al minimo necessario, garantendo nel contempo 
l'integrità genetica e riducendo la deriva genetica nelle linee prodotte. 

Per i progetti scientifici e di servizi di tipo B e C: è valutata la 
crioconservazione. Dai dati di produzione (creazione) emerge 
chiaramente che i sistemi sono altrettanto efficienti quanto quelli di altri 
gruppi o, in molti casi, migliori. Vi sono prove di aggiornamenti e 
miglioramenti delle pratiche, attuati negli ultimi cinque anni, per 
aumentare l'efficienza e ridurre le eccedenze. Si prevede che questo 
andamento sarà mantenuto nei prossimi cinque anni. 

iii. Per un progetto scientifico: se si utilizzano linee geneticamente 
modificate demielinizzate, si prevede l'insorgere di debolezza, a meno che 
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iii. Le considerazioni di cui al punto 1, lettera c), 
serviranno a verificare che siano utilizzati i 
metodi più umanitari. La presente sezione 
dovrebbe basarsi su questo punto e i valutatori 
dovrebbero essere in grado di determinare gli 
impatti attesi derivanti da ciascuna delle 
procedure incluse. Il richiedente dovrebbe 
spiegare le procedure e i loro effetti avversi sugli 
animali, in modo da poter determinare i danni 
complessivi causati agli animali. 

 

Per tutti i progetti: il valutatore dovrebbe 
stabilire se sia necessario apportare 
perfezionamenti sufficienti all'allevamento di 
animali con fenotipi sofferenti. Il valutatore 
dovrebbe considerare la probabilità di effetti 
avversi imprevisti nelle nuove linee 
geneticamente modificate. 
 
Per i progetti di servizi di tipo B e C e per i progetti 
scientifici pertinenti: qualora si debbano 
applicare adeguati perfezionamenti alla 
superovulazione, alla vasectomia, al trapianto di 
embrioni negli animali riceventi, il valutatore 
deve poter comprendere le relative proporzioni 
di animali che soffriranno, nonché il livello e la 
durata della sofferenza, tenendo conto dei 
perfezionamenti e dei punti finali da applicare. A 
tale proposito il documento di lavoro sulla 
valutazione del progetto e sulla valutazione 
retrospettiva (pag. 25) può essere utile. 

questa non sia controllata/prevenuta dalle sostanze oggetto della prova 
proposte come modificanti della malattia. Per gli animali di controllo e nei 
casi in cui il prodotto oggetto della prova sia inefficace, si descrivono il 
decorso e le relative fasi abbinate ai risultati scientifici previsti per 
ciascuno degli obiettivi, con la soppressione all'insorgere della debolezza 
degli arti anteriori, dimostrata da una ridotta capacità di presa, prevista 
per l'80 % degli animali di queste linee geneticamente modificate. Il 20 % 
sarà mantenuto fino ai primi segni definitivi di debolezza delle zampe 
posteriori. Nessuna delle fasi dovrà avere un impatto osservabile sulla 
capacità di mangiare, bere o sulla cura di sé. In presenza di debolezza 
degli arti posteriori, la locomozione sarà ridotta. Qualora si osservi 
debolezza degli arti anteriori, il monitoraggio sarà effettuato quattro volte 
al giorno per garantire che la debolezza degli arti posteriori abbia una 
durata limitata (non superiore a 18 ore). 

Gli effetti della somministrazione dei prodotti oggetto della prova 
dovrebbero essere lievi e transitori e dovuti esclusivamente al metodo di 
somministrazione, tenuto conto delle informazioni dettagliate disponibili 
sulla sicurezza di queste terapie di prova. 

E/O 

Per i progetti scientifici e di servizi: il genotipo della maggior parte degli 
animali da riproduzione non dovrebbe provocare alcuna sofferenza purché 
la barriera di biosicurezza descritta nella domanda rimanga intatta, come è 
avvenuto in passato. Alcuni animali presenterebbero debolezze se fossero 
mantenuti per un periodo superiore a sei mesi; tuttavia gli animali da 
utilizzare devono essere trasferiti nel progetto/protocollo x a sei settimane 
di età e risulteranno normali alla semplice osservazione a livello di gabbia 
fino a questo momento. Gli animali da riproduzione di questa linea saranno 
sostituiti a sei mesi di età o prima. 
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Tali conoscenze dovrebbero confluire nella 
sezione successiva che consente di determinare 
la classificazione della gravità. 

 

Le relazioni sul benessere degli animali geneticamente modificati devono 
essere mantenute per ciascuna linea con un fenotipo sofferente, così da 
garantire l'efficienza del monitoraggio e della comunicazione. 

Per i progetti scientifici pertinenti e per i progetti di servizi B e C: 

poiché si deve adottare il monitoraggio secondo la "grimace scale" (scala 
di riferimento delle espressioni facciali) con analgesici appropriati 
determinati dal veterinario designato, si può prevedere un buon controllo 
del dolore per tutti gli animali e pertanto gli impatti dell'impianto e della 
vasectomia dovrebbero essere ridotti e il pieno recupero dei 
comportamenti normali dovrebbe avvenire entro 24 ore.  

La superovulazione provoca dolore momentaneo in ciascun animale con 
ciascuna delle iniezioni, ma l'impatto dovrebbe essere minimo. 

 

c) una valutazione ed 
assegnazione della 
classificazione della 
gravità delle 
procedure; 

Il richiedente è tenuto a fornire un parere sulla 
classificazione prospettica della gravità di ciascuna 
procedura. I valutatori dei progetti devono verificare, o 
determinare e riclassificare, la gravità per ciascuna delle 
procedure (o per ciascuna serie di procedure) così da 
garantirne la conformità all'allegato VIII, adattando la 
classificazione al caso specifico in questione in linea con 
la sezione II di tale allegato, e a qualsiasi orientamento 
aggiuntivo dell'UE e/o degli Stati membri. Se si tratta di 
una procedura di controllo, è opportuno confermare che 
le assegnazioni comunicate sono corrette. 

Noi [i valutatori] concordiamo con il parere del richiedente in relazione alle 
gravità assegnate alla maggior parte delle procedure elencate. Tuttavia si 
è discusso delle gravità probabili di alcune delle linee demielinizzanti, in 
particolare quando l'alterazione e gli interventi inducono la progressione 
verso una condizione clinica grave. Siamo convinti dalle argomentazioni 
presentate in merito al monitoraggio, alle fasi e all'applicazione dei punti 
finali precoci in determinate fasi e, dopo aver preso in considerazione le 
informazioni di confronto pertinenti nell'allegato VIII, negli orientamenti 
dell'UE sugli esempi di gravità e nell'articolo pubblicato da Zintsch15, 
riteniamo che alla procedura x dovrebbe essere attribuita una gravità 
prospettica moderata anziché grave, come indicato dal richiedente. 
Concordiamo sul fatto che le procedure y e z debbano essere considerate 
gravi. Il personale (scientifico e tecnico) ha una vasta esperienza con questo 
tipo di manifestazioni e l'individuazione dovrebbe essere soddisfacente. 

 
15 Zintzsch A., Noe E., Reißmann M., Ullmann K., Krämer S., Jerchow B., Kluge R., Gösele C., Nickles H., Puppe A., Rülicke T.; Guidelines on severity assessment and classification of genetically altered mouse and 

rat lines; (2017). 
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OPPURE 

Per i progetti di servizi di tipo B: 

concordiamo con il parere del richiedente per quanto concerne le gravità 
assegnate alle procedure elencate. Le linee mantenute non supereranno la 
gravità moderata, in quanto le linee che si prevede diventeranno gravi 
saranno trasferite all'utilizzatore > sei settimane prima dell'insorgenza 
prevista di segni più significativi. È stato preso l'impegno a fare in modo che 
le spedizioni di animali siano accompagnate dalle valutazioni del 
benessere, così da consentire un'adeguata comunicazione da parte 
dell'utilizzatore finale. Effetti avversi imprevisti si tradurranno in 
soppressioni con metodi umanitari. 

d) un'analisi dei danni e 
dei benefici del 
progetto, per 
comprendere se il 
danno arrecato agli 
animali in termini di 
sofferenza, dolore o 
distress sia 
giustificato dal 
risultato atteso, 
tenuto conto di 
considerazioni 
etiche, e possa, in 
definitiva, andare a 
beneficio degli esseri 
umani, degli animali 
e dell'ambiente; 

Ciò dovrebbe avvenire dopo il completamento di TUTTI 
gli altri aspetti della valutazione, in quanto richiede 
l'assimilazione di tutte le informazioni.  

I valutatori dovrebbero esaminare le pagine 26-29 del 
documento di lavoro sulla valutazione del progetto e 
sulla valutazione retrospettiva. I valutatori dovrebbero 
garantire che i benefici connessi al settore scientifico del 
programma siano realistici e specifici per le procedure 
descritte in materia di creazione, allevamento e uso di 
animali geneticamente modificati (se del caso).  

Se ciò è pertinente, dovrebbe essere effettuata una 
valutazione dei vantaggi legati a un servizio centralizzato 
utilizzando le competenze e i risultati del gruppo, a 
confronto con quelli di altri gruppi meno qualificati che si 
occupano di creazione, allevamento e mantenimento. 
Il valutatore della domanda di progetto è tenuto a 
considerare i danni che gli animali possono/potrebbero 
subire nel corso del progetto.  

Per un progetto scientifico  

Il richiedente non è stato in possesso di un'autorizzazione in passato, ma 
ha lavorato all'interno di un altro gruppo competente in questo settore, 
con le specie in questione, e ciò aumenta le probabilità di successo. Ha 
seguito tutta la formazione richiesta come indicato nel documento "quadro 
comune di istruzione e formazione". Nonostante il gruppo sia piccolo, ci 
aspettiamo che gli obiettivi descritti possano essere raggiunti. Dalle 
ricerche in PubMed sul richiedente emergono alcune pubblicazioni in 
questo settore, anche in due riviste ad alto impatto.  

La descrizione del livello di monitoraggio e dell'utilizzo delle schede di 
punteggio dovrebbe garantire che siano applicati i punti finali adeguati per 
fare in modo che i danni non superino il livello massimo descritto nella 
presente domanda. Il richiedente si è impegnato a formare nuovo 
personale per quanto riguarda le fasi della malattia e a supervisionarlo 
direttamente fino a quando non sarà competente.  

Si propone di utilizzare fino a 5 400 esemplari di topo e 10 000 esemplari 
di danio zebrato in questo progetto, di cui ~400 per le procedure 
chirurgiche e il resto per l'allevamento. Solo il 20 % circa degli animali da 
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I danni di cui sopra devono essere considerati tenendo 
conto di quanto segue: 

- la probabilità che si manifestino effetti avversi 
nella progenie, in particolare nella creazione;  

- il regime di monitoraggio; i protocolli di 
valutazione del benessere che tengono conto 
dei perfezionamenti proposti; 

- il livello di gravità e la metodologia per ridurla al 
minimo; 

- gli endpoint umanitari e gli elementi che 
determinano l'intervento;  

- la frequenza/durata delle procedure.  

I valutatori dovrebbero inoltre considerare il numero 
totale di animali necessari, il numero di animali che si 
prevede soffriranno al livello di gravità prevista 
(massima) e le proporzioni che soffriranno in misura 
minore, per valutare i probabili danni totali derivanti dal 
progetto. 

Si dovrebbe valutare la probabilità di successo, tenendo 
conto delle conoscenze e delle competenze disponibili e 
della possibilità che il gruppo applichi i dovuti 
perfezionamenti e il monitoraggio in maniera adeguata. 
La cronologia delle pubblicazioni e/o della produzione 
precedente di animali geneticamente modificati è 
rilevante. Sono proposti nuovi sviluppi che potrebbero 
avere meno probabilità di successo rispetto ai metodi 
consolidati? In alcuni casi, sebbene la probabilità di 
successo sia inferiore, l'impatto potenziale dei benefici in 
caso di successo può essere molto elevato, ad es. nel caso 
di nuove tecniche.  

riproduzione dovrebbe presentare segni moderati e il 4 % può manifestare 
segni gravi, con una percentuale elevata che appare normale alla 
valutazione a livello di gabbia/vasca. 

A nostro avviso i benefici derivanti dall'aumento delle conoscenze 
sull'effetto della manipolazione della via p sul processo di 
demielinizzazione per gli scienziati in questo campo, che saranno divulgate 
mediante pubblicazioni, presentazioni e collaborazioni, superano i danni 
previsti descritti. 

Per un progetto di servizi di tipo B  

In passato il richiedente ha prodotto in maniera efficace ed efficiente le 
linee richieste dai clienti, ottenendo riscontri positivi. I clienti ricorrenti 
attestano tale qualità, in particolare tenendo conto del fatto che esistono 
opzioni meno costose. Le ricerche effettuate da PubMed su un numero 
limitato di linee create e fornite negli ultimi cinque anni dimostrano che 
esiste una produzione scientifica di alta qualità in riviste prestigiose, a 
vantaggio della comunità scientifica in diversi settori. Il gruppo ha 
partecipato alla formazione di scienziati nell'ambito dell'integrità genetica 
e delle modalità di selezione delle linee per garantire risultati scientifici 
solidi. 

Si tratta di un gruppo altamente competente con comprovata capacità di 
produrre risultati per fornire linee geneticamente modificate in modo 
efficiente ed efficace a coloro che non hanno i mezzi per garantire linee di 
qualità così elevata. Il livello di monitoraggio, formazione e utilizzo delle 
schede di punteggio garantisce l'applicazione di punti finali adeguati per 
fare in modo che i danni non superino il livello massimo descritto nella 
presente domanda. Si propone di utilizzare fino a 5 400 esemplari di topo 
e 10 000 esemplari di danio zebrato in questo progetto, di cui ~400 per le 
procedure chirurgiche e il resto per l'allevamento. Solo il 20 % circa degli 
animali da riproduzione dovrebbe presentare segni moderati e il 4 % può 
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manifestare segni gravi, con una percentuale elevata che appare normale 
alla valutazione a livello di gabbia/vasca. 

Per un servizio, la capacità dimostrata di produrre risultati che forniscano 
linee geneticamente modificate in modo efficiente ed efficace a coloro che 
sono meno in grado di fornire tali linee di alta qualità. Il livello di 
monitoraggio, formazione e utilizzo delle schede di punteggio garantisce 
l'applicazione di punti finali adeguati per fare in modo che i danni non 
superino il livello massimo descritto nella presente domanda. Si propone 
di utilizzare fino a 5 400 esemplari di topo e 10 000 esemplari di danio 
zebrato in questo progetto, di cui ~400 per le procedure chirurgiche e il 
resto per l'allevamento. Solo il 20 % circa degli animali da riproduzione 
dovrebbe presentare segni moderati, con una percentuale elevata che 
appare normale alla valutazione a livello di gabbia/vasca. 

A nostro avviso i benefici per la scienza, per la riduzione e il benessere degli 
animali derivanti dall'utilizzo di questo gruppo altamente competente per 
questo servizio ad altri scienziati superano i danni attesi descritti. 

e) una valutazione delle giustificazioni citate negli articoli seguenti; 

 Art. 6 - Metodi di 
soppressione 

È improbabile che vi siano giustificazioni/esenzioni 
specifiche richieste, diverse da quelle richieste in 
qualsiasi progetto. 

 

 Art. 7 - Specie 
minacciate di 
estinzione 

Probabilmente non pertinente per i progetti di animali 
geneticamente modificati. 

 

 Art. 8 - Primati non 
umani  

Non comune, ma se è richiesto, è necessaria una 
giustificazione accurata 
(cfr. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/resear
ch_and_innovation/ege/ege_ethics_of_genome_editing
-opinion_publication.pdf). 
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 Art. 9 - Animali 
prelevati allo stato 
selvatico  

Non pertinente per questi progetti.  

 Art. 10 - Gli animali 
elencati nell'allegato 
I devono essere 
allevati per essere 
utilizzati nelle 
procedure, a meno 
che non sia 
giustificato 
altrimenti. 

Se è richiesto, è necessaria una giustificazione accurata.  

 Art. 11 - Animali 
randagi e selvatici 

Probabilmente non pertinente per i progetti di animali 
geneticamente modificati. 

 

 Art. 12 - Le 
procedure 
dovrebbero essere 
svolte in uno 
stabilimento 

Non vi è motivo per realizzare un progetto di questo tipo 
al di fuori di uno stabilimento. Esistono altre normative 
che richiedono il contenimento degli animali 
geneticamente modificati. 

 

 Art. 14 - Utilizzo di 
anestetici e 
analgesici 

Tali aspetti possono essere trattati specificamente nella 
sezione dedicata al perfezionamento e/o con effetti 
avversi dei protocolli. I valutatori del progetto devono 
determinare se è chiaro che i metodi anestetici e 
analgesici saranno somministrati per le procedure 
chirurgiche utilizzate nella creazione (trasferimento di 
embrioni, vasectomia), o per la genotipizzazione a meno 
che il metodo sia momentaneo e la somministrazione di 
tali metodi analgesici/anestetici sarebbe più traumatica. 

Sono descritti chiaramente i tipi di anestetici/analgesici e i sistemi di 
monitoraggio, comprese le scale delle espressioni. Si afferma che il parere 
del veterinario designato è stato chiesto caso per caso. Il veterinario ha 
dimostrato di avere conoscenze adeguate e aggiornate in merito alle 
pratiche moderne in questo settore. Ciò garantisce che gli animali 
seguiranno regimi ottimali di assunzione di anestetici e analgesici. 

L'anestesia, che è stata presa in considerazione per la marcatura 
auricolare, risulta essere più traumatica rispetto alla procedura stessa che 
vede personale esperto eseguire un unico taglio auricolare mediante 
punzonatura. Condividiamo questo punto di vista. 
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 Art. 16 - Riutilizzo  Gli animali allevati per l'uso saranno trasferiti in un 
protocollo d'uso (uso continuato e non riutilizzo). Il 
riutilizzo può avvenire, ad esempio nel caso di animali 
sottoposti a genotipizzazione mediante un metodo 
invasivo, ma che risultano essere del ceppo selvatico, e 
che non sono richiesti come controlli. Se questi animali 
potessero essere utilizzati per una finalità differente, ciò 
costituirebbe una riduzione. Se ciò è richiesto, deve 
essere chiaramente dimostrato che le condizioni di cui 
all'articolo 16 saranno rispettate (vincoli e 
determinazione di gravità da parte di un veterinario). 

Eccezionalmente è previsto il riutilizzo di alcuni animali del ceppo selvatico. 
Nonostante la genotipizzazione mediante taglio auricolare, questo gruppo 
utilizza chip di identificazione per facilitare la segnalazione del 
monitoraggio continuo e pertanto il metodo di campionamento dei tessuti 
per la genotipizzazione è considerato un uso. Gli animali del ceppo 
selvatico ai quali è stata attribuita una gravità effettiva lieve e che devono 
essere riutilizzati sono esaminati dal veterinario designato, che indicherà 
se lo stato di salute generale degli animali sia stato completamente 
ripristinato. Si richiede il riutilizzo soltanto di quelli che soddisfano questi 
due criteri, per procedure di gravità non superiore al livello moderato. 
Ciò è conforme ai requisiti di legge e può essere autorizzato. 

 Art. 33 - I requisiti in 
materia di cura e 
sistemazione 
devono essere 
rispettati 

Oltre alla conformità all'allegato III della direttiva per tutti 
gli animali, è opportuno descrivere e giustificare qualsiasi 
proposta di alloggiamenti singoli dei topi sottoposti a 
vasectomia.  

Occorre precisare che tutti gli animali che sono o possono 
essere immunocompromessi saranno tenuti in gabbie 
ventilate individualmente (metodo maggiormente 
perfezionato), se ciò è appropriato. 

 

Devono essere inclusi tutti gli eventuali requisiti specifici 
in materia di allevamento e/o cura pertinenti per la linea 
o le linee geneticamente modificate specifiche da 
autorizzare. 

Si precisa che tutti gli animali saranno detenuti secondo le norme 
dell'allegato III, con le eccezioni seguenti: l'alloggiamento singolo dei 
maschi vasectomizzati maturi adulti è giustificato dal fatto che la 
separazione durante il periodo di accoppiamento potrebbe ostacolare il 
rimescolamento di gruppi di fratelli in periodi in cui non sono in coppie da 
riproduzione. Concordiamo sul fatto che ciò può essere necessario per 
alcuni individui e il gruppo di ricerca sta adottando tutte le misure possibili 
per mantenere l'alloggiamento sociale ove possibile. 

Si prevede l'alloggiamento singolo di alcuni animali in base all'assegnazione 
dello studio. Nell'ambito dei criteri sperimentali di progettazione si sta 
tentando l'accoppiamento con animali del ceppo selvatico; poiché, 
tuttavia, tale tecnica non è stata ancora perfezionata, si prevede che in tale 
contesto e in alcuni casi siano giustificati gli alloggiamenti singoli. Non dura 
più di tre settimane, in quanto entro tale data saranno raggiunti i punti 
finali scientifici. 

I piccoli omozigoti della linea x sono notoriamente particolarmente piccoli 
e pertanto lo svezzamento non avverrà prima del giorno 28. 
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f) la decisione 
sull'opportunità di 
una valutazione 
retrospettiva del 
progetto, stabilendo 
anche quando 
effettuarla. 

Di norma ciò non è necessario per questo tipo di progetti. 
Tuttavia, qualora sia necessario un protocollo di 
selezione rigoroso, sarà richiesta una valutazione 
retrospettiva. 

Per i progetti scientifici: la valutazione retrospettiva è necessaria a causa 
della procedura grave y.  

Per i progetti di servizi: non è richiesta alcuna valutazione retrospettiva. 
[A condizione che non siano previste procedure gravi, come avviene di 
solito.] 
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Appendice IV: Glossario 
Termini Significato 
AC Autorità competente 

AGM 

Animali geneticamente modificati, compresi gli 
animali ottenuti mediante modificazione 
genetica (ad esempio animali transgenici, knock-
out e sottoposti ad altre forme di modificazione 
genetica) e gli animali mutanti spontanei o 
indotti.  

Allele 
Una delle diverse forme alternative di un gene 
che occupa un determinato locus su un 
cromosoma. 

Animali naïve 
Animali utilizzati in un contesto sperimentale 
che non sono mai stati usati in precedenza. 

Biopsia dell'orecchio Prelievo di tessuto auricolare. 

Biopsia distale della falange 

Rimozione di una singola falange distale di un 
dito, utilizzata in circostanze isolate e 
giustificate per la genotipizzazione e 
l'identificazione degli animali non adulti. 

Biopsia/taglio della coda 

Una procedura più vecchia per la 
genotipizzazione degli animali transgenici che 
comporta il taglio della parte distale della coda 
dell'animale. 

Caratterizzazione genetica 
L'individuazione e la descrizione della presenza 
di determinati tratti genetici (ad esempio alleli) 
in un organismo.  

Cellule staminali embrionali 

Le cellule staminali embrionali sono cellule 
staminali pluripotenti derivate dalla massa 
cellulare interna della blastocisti, un embrione 
preimpianto allo stadio iniziale. 

Ceppo Sinonimo di "linea". 

Ceppo di background 

Il ceppo del topo del ceppo selvatico utilizzato 
per derivare i gameti/embrioni per 
modificazioni genetiche e utilizzato per i 
retroincroci. 

Ceppo selvatico(talvolta abbreviato come WT, 
wild type, nei testi di ricerca) 

Un animale che non ha subito alcuna 
modificazione genetica. 

Classificazione della gravità delle procedure 

In un estratto della relazione finale (2009) del 
gruppo di lavoro di esperti sulla classificazione 
della gravità delle procedure scientifiche 
eseguite sugli animali si legge: "A ciascuna 
procedura deve essere assegnata una categoria 
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di gravità. Ciò contribuirà all'analisi dei danni e 
dei benefici del progetto. 
La gravità della procedura è determinata in 
base al livello di dolore, sofferenza, distress o 
danno prolungato cui sarà presumibilmente 
sottoposto l'animale nel corso della procedura 
stessa. La procedura consiste in una 
combinazione di una o più azioni tecniche 
effettuate su un animale, che possono causare 
ad esso dolore, sofferenza, distress o danno 
prolungato. L'assegnazione della categoria di 
gravità tiene conto di ogni intervento o 
manipolazione cui è sottoposto un animale 
nell'ambito di una determinata procedura. 
Essa è basata sugli effetti più gravi che rischia 
di subire il singolo animale dopo che sono state 
applicate tutte le opportune tecniche di 
affinamento". 

Commensale 
Un organismo che vive su un altro organismo o 
all'interno di esso e ne trae beneficio senza 
danneggiare o aiutare quest'ultimo. 

Convenzionale 

Termine specifico a seconda del contesto. Nel 
caso dell'alloggiamento degli animali si tratta di 
gabbie aperte in alto con livelli inferiori di 
controlli igienici e delle malattie nonché di 
screening sanitari; sono escluse ad esempio le 
gabbie ventilate individualmente e la 
riderivazione. 

Creazione di nuovi animali geneticamente 
modificati 

Lo sviluppo di una nuova linea geneticamente 
modificata mediante modificazione genica 
deliberata/intenzionale (ad esempio 
inserimento/delezione/editing genetici, 
mutagenesi chimica o altra manipolazione di un 
gamete o embrione, oppure mediante incrocio 
di due linee preesistenti). 

Cre-Lox 

Tecnica di biologia molecolare utilizzata per 
effettuare delezioni, inserimenti, traslocazioni e 
inversioni in siti specifici del genoma. Consente 
modifiche tessuto-specifiche e/o tempo-
specifiche, non possibili con il sistema CRISPR-
Cas9. Per attivare il cambiamento genetico è 
necessario l'incrocio di due linee 
geneticamente modificate. 
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Crioconservazione 
Una strategia per la conservazione di campioni di 
materiale genetico animale (solitamente sperma, 
ovociti o embrioni) a temperature molto basse. 

CRISPR-Cas9  
Tecnica di biologia molecolare che consente 
l'editing genomico sito-specifico virtualmente 
in qualsiasi organismo.  

Distocia 

Travaglio difficile o ostruito: si ha quando un 
feto non riesce ad uscire dal bacino durante la 
nascita a causa di fattori fisici, nonostante la 
contrazione dell'utero. 

DNA 
Acido desossiribonucleico: la sostanza di cui 
sono costituiti i geni. 

Effetto non specifico 

Effetto non specifico: modificazioni genetiche 
non specifiche e non intenzionali, inclusa 
l'attività del gene in un tessuto non bersaglio, o 
l'interruzione di un gene completamente 
diverso mediante l'inserimento casuale di 
materiale genetico al suo interno che ne causa 
la perdita di funzione. 

Età di esordio 
Età in cui si manifestano per la prima volta 
segni di una malattia o di un disturbo in un 
individuo. 

Eterozigote 
Un individuo con alleli differenti in un locus 
specifico. 

EWG Gruppo di lavoro di esperti 

Fenotipo 
Le proprietà fisiche osservabili di un organismo, 
tra cui il suo aspetto, lo sviluppo e il 
comportamento. 

Fenotipo sofferente 

Un animale o una linea che potrebbero essere 
sottoposti, come conseguenza della 
modificazione genetica, a dolore, sofferenza, 
distress o a un danno prolungato equivalenti o 
superiori a quelli causati dall'inserimento di un 
ago conformemente alle buone prassi 
veterinarie. 

FIV Fecondazione in vitro. 

Foratura/punzonatura dell'orecchio 

Tecnica di identificazione/genotipizzazione dei 
roditori che impiega una speciale perforatrice 
per produrre un piccolo foro (0,5-2 mm) vicino 
al bordo dell'orecchio o un buco al centro 
dell'orecchio. La posizione del marchio 
determina il numero di identificazione in base a 
uno schema predefinito (ad es. quello descritto 
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da Hogan et al. in "Manipulating the Mouse 
Embryo — A Laboratory Manual, CSH 
Laboratory Press 1994" consente di identificare 
fino a 99 animali diversi). 

Gameti 
I gameti sono le cellule riproduttive mature di 
un organismo (sperma, ovuli). 

Gene reporter 

I geni reporter sono geni che consentono di 
rilevare o misurare l'espressione genica. 
Possono essere fusi a sequenze regolatorie o a 
geni di interesse per rilevare la localizzazione o i 
livelli dell'espressione. I geni reporter 
comprendono geni che codificano per le 
proteine fluorescenti e enzimi che convertono 
substrati invisibili in prodotti luminescenti o 
colorati. 

Genotipizzazione 

Il processo di determinazione delle differenze 
nel patrimonio genetico (genotipo) di un 
individuo mediante l'esame della sequenza del 
DNA dell'individuo per mezzo di saggi biologici 
e il suo confronto con una sequenza di 
riferimento. La genotipizzazione non è un 
metodo di identificazione. 

GFP 

Proteina fluorescente verde: frequentemente 
usata come reporter di espressione (ad 
esempio, in un particolare tipo di cellula, in 
quanto può essere visualizzata mediante 
microscopia a fluorescenza).  

Gruppo per l'integrità genetica 

Serie di punti definiti e unici distribuiti in tutto il 
genoma del ceppo di background richiesto che 
devono essere controllati mediante 
monitoraggio genetico per valutare l'integrità 
genetica. Le basi e le sequenze sono distribuite 
uniformemente nei cromosomi autosomici. 

Idrocefalo 

Disturbo caratterizzato da un accumulo di 
liquido cerebrospinale all'interno del cervello 
che generalmente comporta una maggiore 
pressione all'interno del cranio. 

Integrità genetica 

La qualità attribuita a una popolazione di 
modelli animali quando il loro patrimonio 
genetico è fedele alla linea originale. Il 
mantenimento dell'integrità genetica di un 
modello animale per la ricerca è fondamentale 
per migliorare la riproducibilità tra un 
esperimento di ricerca e l'altro. L'integrità può 
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essere compromessa dalla contaminazione 
genetica, dalla deriva genetica, da una 
selezione involontaria e da errori di 
identificazione. L'integrità può essere garantita 
attraverso il monitoraggio genetico (con metodi 
quali marcatori biochimici, analisi fenotipiche e, 
più di recente, analisi del DNA microsatellite e 
dei polimorfismi del singolo nucleotide (single 
nucleotide polymorphism, SNP) e mediante una 
corretta gestione delle colonie. 

Isogenico 

Due linee sono considerate isogeniche quando 
hanno esattamente lo stesso patrimonio 
genetico. È esteso ai casi che hanno patrimonio 
genetico identico, ad eccezione di un solo gene 
diverso (quello studiato). 

IVC Gabbie ventilate individualmente. 

Lepr 

Topi omozigoti per la mutazione spontanea che 
causa il diabete (Leprdb) che manifestano 
obesità patologica, iperglicemia cronica, atrofia 
delle cellule beta del pancreas e diventano 
ipoinsulinemici. 

Linea  

Sequenza di generazioni di individui che 
trasmettono ed ereditano una serie di fattori 
genetici che determinano le caratteristiche 
individuali. 

Linea condizionale 

Linea geneticamente modificata che contiene 
mutazioni che possono essere 
introdotte/attivate in maniera controllata a 
livello spaziale (ad es. utilizzando la tecnologia 
Cre-lox, cfr. di seguito). 

Linea immunocompromessa 
Linea geneticamente modificata per impedire lo 
sviluppo di una normale risposta immunologica 
alla presenza di antigeni estranei. 

Linea inducibile 

Linea geneticamente modificata al fine di 
contenere informazioni genetiche silenti che 
possono essere indotte (ossia attivate) con 
restrizioni temporali dallo scienziato. Il gene di 
interesse è espresso solo dopo l'attivazione 
fornendo all'animale un agente di induzione 
specifico (ad esempio tetraciclina). Fino a 
quando il gene non è espresso in questo modo, 
non si verificano effetti avversi derivanti dalla 
manipolazione del gene. 

Linea più vecchia 
Linea di animali più vecchia, prodotta in modo 
tale da non garantire la monoclonalità. 
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Linea reporter 
Linea animale che porta un gene reporter e 
consente di seguire l'espressione genica in vivo.  

Linea sofferente Linea animale con fenotipo sofferente. 

Linea soppressa 
Linea in cui è stata disattivata un'attività genica 
(in contrapposizione alla "linea indotta"). 

Linea stabilizzata 

Un nuovo ceppo o una nuova linea di animali 
geneticamente modificati sono considerati 
"stabilizzati" se la trasmissione della 
modificazione genetica è stabile per almeno 
due generazioni ed è stata portata a termine 
una valutazione iniziale del benessere e se è 
stato determinato se si tratti di una linea 
sofferente o non sofferente. 

Microftalmia 
Un disturbo dello sviluppo in cui uno o 
entrambi gli occhi sono piccoli in maniera 
anomala. 

Mosaicismo 

La presenza di due o più linee cellulari con 
diversi genotipi nello stesso individuo. Il 
mosaicismo può manifestarsi in un singolo 
individuo a seguito di una mutazione 
postzigotica. In alternativa il mosaicismo può 
derivare dall'introduzione di cellule staminali 
embrionali nella blastocisti, il che si traduce 
nello sviluppo di un singolo individuo composto 
da cellule di linee diverse.  

NSET 

Trasferimento non chirurgico di embrioni. 
Tecnica che prevede l'inserimento di un 
catetere flessibile e morbido attraverso la 
cervice dei topi per impiantare embrioni 
(blastocisti) nell'utero. 

Omozigote 
Un individuo con lo stesso allele nel locus 
corrispondente di cromosomi omologhi. 

PCN Punto di contatto nazionale. 

Penetranza del fenotipo 
La proporzione di individui che manifestano un 
tratto specifico (fenotipo) associato a un allele. 

PI 
Termine specifico a seconda del contesto. 
Proprietà intellettuale o intraperitoneale. 

Procedura 

L'articolo 3 della direttiva 2010/63/UE definisce 
la procedura come "qualsiasi uso, invasivo o 
non invasivo, di un animale a fini sperimentali o 
ad altri fini scientifici [...] che possa causare 
all'animale un livello di dolore, sofferenza, 
distress o danno prolungato equivalente o 
superiore a quello provocato dall'inserimento 



 

118 
 

di un ago conformemente alle buone prassi 
veterinarie". 
In tal senso la direttiva considera una 
"procedura" scientifica la creazione e il 
mantenimento di un animale geneticamente 
modificato se la nascita o la schiusa di un 
animale possono causare all'animale dolore, 
sofferenza, distress o danno prolungato 
equivalente o superiore a quello causato 
dall'inserimento di un ago conformemente alle 
buone prassi veterinarie. 

Progetto di servizi 

Progetto per la fornitura di un servizio ad altri 
utilizzatori scientifici per la creazione e la 
caratterizzazione di linee geneticamente 
modificate fino a che non sono stabilizzate e/o 
per la selezione e il mantenimento di linee 
geneticamente modificate stabilizzate 
sofferenti per la fornitura a gruppi di ricerca 
scientifica. 

Progetto generico multiplo 

Il documento di lavoro su alcuni articoli specifici 
della direttiva 2010/63/UE, nella sezione 
relativa all'articolo 40, afferma che: "alcune 
classi di progetti prevedono l'applicazione di 
una serie di procedure standard a fini specifici. 
Tali progetti sono talvolta denominati "progetti 
generici multipli". Generalmente le procedure 
sono consolidate e le conseguenze attese per 
gli animali sono ben note e possono essere 
adeguatamente ridotte al minimo. È 
improbabile che sorgano questioni nuove o 
controverse durante la valutazione del 
progetto. Come nel caso della procedura 
amministrativa semplificata di cui all'articolo 
42, le procedure considerate nell'ambito dei 
progetti generici multipli devono soddisfare 
requisiti regolatori OPPURE essere necessarie a 
scopi di produzione O diagnostici con metodi 
prestabiliti". 

Rapporto mendeliano 

 Il rapporto dell'occorrenza di diversi fenotipi in 
un dato incrocio che coinvolge caratteri sotto il 
controllo di un marcatore genetico in un locus 
singolo (carattere mendeliano). Esempio: 
quando due genitori (generazione P) che 
differiscono per un solo carattere genetico per 
il quale sono entrambi omozigoti (portatori 
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dello stesso allele su entrambi i cromosomi) 
sono accoppiati tra loro, tutti i discendenti della 
prima generazione (F1) sono uguali alla 
caratteristica esaminata nel genotipo (tutti 
eterozigoti) e il fenotipo mostra il carattere 
dominante. Quando gli individui della 
generazione F1 si incrociano, la progenie nella 
generazione F2 differisce per genotipo e 
fenotipo. In un'eredità dominante-recessiva, in 
media il 25 % è omozigote per il tratto 
dominante, il 50 % è eterozigote e mostra il 
tratto dominante nel fenotipo (portatori 
genetici), il 25 % è omozigote con il tratto 
recessivo ed esprime quindi il carattere 
recessivo nel fenotipo. Il rapporto genotipico è 
1 : 2 : 1, il rapporto fenotipico è 3 : 1. 

Riderivazione 

Rimozione di organismi avventizi, quali virus, 
batteri e parassiti, dalle linee di animali oggetto 
della ricerca, solitamente mediante 
superovulazione degli animali infetti e 
reimpianto degli embrioni in madri surrogate 
con un elevato stato di salute. 

SNT  

Sintesi non tecniche dei progetti. Per fare in 
modo che il pubblico sia informato, occorre 
divulgare in un linguaggio comprensibile anche 
ai non addetti ai lavori informazioni obiettive 
sui progetti che utilizzano animali vivi.  
(Cfr. articolo 43 della direttiva 2010/63/UE). 

Studi per l'intera durata della vita 

Osservazioni scientifiche e sul benessere 
effettuate su animali geneticamente modificati 
e del ceppo selvatico durante l'intera durata 
della vita prevista per gli animali del ceppo 
selvatico di controllo. 

Superovulazione 
Il processo mediante il quale si induce una 
femmina a produrre più ovociti del normale. 

TALEN 

Le nucleasi TALEN (transcription activator-like 
effector nucleases) sono enzimi di restrizione 
che possono essere ingegnerizzati per tagliare 
sequenze specifiche del DNA. 

Topo OB/OB o topo obeso 

Topo mutante che mangia eccessivamente a 
causa delle mutazioni del gene responsabile 
della produzione di leptina e diventa 
notevolmente obeso. Si tratta di un modello 
animale per il diabete di tipo II. 
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Tre R/3R Sostituzione, riduzione, perfezionamento. 

Uso, riutilizzo e uso continuato 

- L'"uso" di un animale nell'ambito di un 
progetto va dal momento in cui la procedura (o 
la prima procedura/tecnica di una serie) è 
applicata al completamento delle osservazioni 
o della raccolta dei dati (o di altri prodotti) per 
una particolare finalità scientifica (di solito un 
singolo esperimento o test). 
- Il termine "riutilizzo" indica l'uso successivo di 
un animale che ha già completato una 
procedura (o una serie di procedure/tecniche) 
per un fine scientifico specifico. L'articolo 16 sul 
riutilizzo lo definisce come un uso nel caso in 
cui possa essere utilizzato anche un altro 
animale sul quale non è stata precedentemente 
eseguita alcuna procedura. L'articolo 16 
definisce inoltre le circostanze in cui un animale 
può essere riutilizzato. 
- "Uso continuato" è un termine che non 
compare nella direttiva, ma può essere 
utilizzato per descrivere la situazione in cui il 
singolo "uso" di un animale interessa più di un 
progetto o procedure diverse nell'ambito dello 
stesso progetto. Ciò è ulteriormente spiegato 
nell'allegato III, parte B.2.2.3, della decisione 
(UE) 2020/569. Tale disposizione può 
semplificare le domande di progetto ed evitare 
inutili ripetizioni. L'uso continuato è comune 
negli animali geneticamente modificati che 
passano da una procedura di "allevamento" a 
una procedura di "uso". 

Valutazione del benessere 

Una valutazione completa del benessere 
consente di individuare eventuali 
preoccupazioni in materia di benessere. Oltre a 
individuare la necessità di pratiche specifiche di 
allevamento/cura, può aiutare a operare la 
distinzione tra linee sofferenti e non sofferenti. 
La sezione 5, parte 2, del presente documento 
di orientamento contiene una definizione più 
dettagliata. Maggiori informazioni su come 
eseguire la valutazione del benessere sono 
contenute nella parte 3 del presente 
documento di orientamento. 
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Valutazione retrospettiva 

Una valutazione effettuata dall'AC al termine 
del progetto, che esamina gli aspetti seguenti: 
a) se gli obiettivi del progetto sono stati 
raggiunti; 
b) il danno inflitto agli animali, compreso il 
numero e le specie di animali usati e la gravità 
delle procedure; e 
c) qualsiasi elemento che possa contribuire 
all'ulteriore applicazione dei requisiti di 
sostituzione, riduzione e perfezionamento. 
Cfr. l'articolo 39 della direttiva 2010/63/UE. 

Vasectomia 

Procedura chirurgica per sterilizzare un animale 
durante la quale il cordone spermatico viene 
tagliato per impedire il passaggio dello sperma 
lasciando i testicoli. 

ZFN 
Le nucleasi a dito di zinco (zinc finger nucleases, 
ZFN) sono proteine sintetiche utilizzate per la 
selezione del gene. 
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